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ET ECCELLE NTIS SIMA
Sig. D.Mar f i s a da Erte 6^9
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'AVTORE del'a,

preferì te Fauola(IlIu

itrifsima Sigrtora)la

compofe coru ani-

mo ch'ella fofle rap

pfefentata in Scena alle felici noz
ze di V.E, Serper certi Tuoi impedi
menti egli non fodisfece alla Tua

interi tione, ma però gli reftò vi-

uo il defiderio > poi ch'ella noni'

hauea veduta in Scena , ch'ella la

vedelTe in fcrittò; cV di già egli ne

hauea fatto vnà copia con quella
*. 1 interi-



incelinone r della qual cofa eflen-

done io informato , per effer noi

d'vna medefìttia patria^& gran -

diffimi amici , io prefì ficurtà di

perfuaderlo à contentarli , clVio

la detti alle mie iìampe , promet-

tendogli , ch'io la dedicarci à. V.

E. come à quella per cui egli l'ha-

ueua comporta . Egli ricusò , ad-

ducendomi molte ragióni > fra le

quali mi din* e, che la iiia profililo

ne era troppo da quella diuerfà

,

& che hauédola egli fatta per pra

tica 3& fenza ragion alcuna^era 11

curo di non poterne, riceuerefè

non bialmo . Io ancora che gli

,

dicerie , elle non hauendola fatta

con animo d' acquietarne nono-
re, egli non faria fottopofto alla

vergogna; non feci però profitto

alcuno



alcuno * la onde fui forzato d'auà

zanni co' preghi dóue non hauea

po turo far con le ragionici quali

hano hauut'o tanta forza ch'egli

( ancor che difficilmente ) fé ne è

contentato. Quale ella 11 fia adun

que (
Signora llluftrifs. ) io gliela

dóno , §C confacro , io , che

pei fua bontà ella non fi ideene-

ra di co fi picciol dono j per ch'el-

la riguarderà all'animo che do-

na, e non à quel che è donato : e

quefto le farà picciol fegrìo della

diuotione, che io, ScFAuttore

infìerne portiamo a lei, cheN. S.

le profperi ckjeliciti ogni luo de-,

fiderio . Della mia Stamperia^

ildìz3. di Genarò i ;8 i:

Humil Senio di V. E.

Vittorio Baldini;





Del Sig.Torquato
TASSO,

QVefie , chefargià voti à l'ariaffarte^/t

^ E note ìncijb in Faggi, <& in pilori,

^Mentre cantafti paflorali amari,

Qui raccoglievi poi , con fi beUartcj :

È nevergajìi fi lodate carter

,

Che non pur tra Uìf/olci > e tra "Pattar i ;

M<* tra reali alberghi eterni bonari

Hauranno , e t ra le Schiere alte di Mane,

Ciò che ammirò giàMa fi to , e Ktracupt-i,

7{e' dnofhmofi , e ciò che al mio vicinò

'Dettò %iì fbirto di cclefie Mufit->,

Turo, in tetiàpafsò ,qnat mamtin

o

Paggio in chrijìalhp in fonte ondi transfitfa,.

Qi Uura pcrfioyuo^ico^ equino,

.





La Pazzia jj^fc*

FAVOLA PASTORALE
Di Gio. Donato Clicchetti

V E N E T I A N O.

I>i fcemar pur fondila di quel foco

,

Che Alteria la mia Ninfa, entro del petto

M'accelc^,

Lup.O* che ci venga non vò dire.

La febre , che la febre& il maFanno.
Ha del continuo, chi fegnita Amore s

Ma diro ben, ti venga vn pentimento

,

Che ti ritorni in quel felice (tato

Ou'en , quando ignudi correliamo

AgaraTun de l'altro lungo al Rio
Per guadagnar il pregio,che il buon vecchio
Sileno, del Bafton nodolo, efodo,
Al vincitor,cortefe apparecchiaua

.

Confettò certamente , che cclui

,

Che ne i lacci d'Amor fi troua. aupl to,

A Patifce



l Atto
Patifce pel defio qualche tormento

,

Ma non canfeflò già, ch'un fot piacere»
Che per Amor s'acquirta, non fopifca
Mille tormenti,e mille paifioni,
Che in amando fen tir fi ponan mai :

Anzi tutti gl'affanni, chén'areca
Quefto dolce, pietofo, immortai Dio,
Son condimento degl'alti piaceri

,

Che foglion dataltrui maggior dolcezza,
Zwp.Scioco larei s'io mi lafciaffi ind uri e
A' creder che il dolor con tento forte,-

Credi tù d'intronarmi il capo in guifà

,

Ch'io creda , che i fofpir vengan da gioia ?

Chele lagrime eh' efeon fuor de gl'occhi
Sian contenti del cor, fian gaudi j , e paci ?

Mille piacer non vagliano vn tormento

.

* Non vdij mai parole fi pietofe
Di bella Ninfa, che tornaflcr l'alma
Dentro d'vn corpo morto; ho ben veduto-,

Che per afpre parole di molt'empie,
Infiniti Paftor s'han dato morte

j

ChediDamon memoria ancomm e refta

,

Che la vita Jafciò per Amarille

.

Jilig. Non fa , che fia virtù quel , che non ama
;

Per che nel volto di leggiadra Ninfa
Tutto fi vede eipreiToji masiftero
Di Natura, e del Gel, che n'ha Creati

;

Onde la bella imag ine celefte

Mirando
?
in noi virtù fi defta, e nutre,

Quinci yien b beltà , quinci il dello

,

La Deità di Venere, e d'Amore
Noftro Signor, e Duce ; e vien tal bene,
Ch'apre coi fuo bel lume , altrui la mente.
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Lup. Amor ? Cupido ì Deità S Signore >

Figlio di Dea ? Nume ponente ? come
Vn garzon cieco, e'di giudicio priuu

Può cuftodir altrui ? creder noi voglio.

Egl'è fanciul ,
per che non ha intelletto

,

A^ato ,
per che è vano , e vagabondo

,

Che per guidarci aimalcieco vien detto
;

E non per altro ignudo , e fcalzp è Tempre

,

Che per che in lui vergogna non fi troua:

Onde creder non voglio, che vn tal moftro

Renda cótento l'iiuom; non ch'io noi credo

Slk, Egl'é fanciul, per che il veloce tempp

Non'ha potenza d'invecchiarlo mai.

Cieco di fuor,per veder meglio dentro,

E meglio giudicar i penfier noftri :

E ben,che cieco fia,non però refta

Di far Argo.chi'i fegue , e chi l'adora

.

Ha l'Ali per volar velocemente

Per li noftri bifogni; efevaignudo

E' fol per che il b*él corpo alcun diffetto

Non ha, d.oue bifogno Ila il coprirlo.

Egl' è vna dolce e gra,tiofa voglia

,

Ch'ogni rozzo intelletto fa gentile,

Difpoglia di vikadeogn'hnman corpo,

Informa , e regge il mondo , e fenza lui.

Gli animali, le pian te l

5

herbe, eiriori

Bramano in da^no , ì lor vitali huni ori

.

Lup. O , chefia maladetta
1

ki portanza,

L'Arco gli ftrali , la Faretra , e 1 lacd$

Pofcia,che porgon gioia; anzi s'auiene,

Che alcun torméro>ò doglia occupi vn'alma

Solo nafte da lui maluaggio , & empio
Nimico d'ogni gioia, e d'ogni bene.,

A i DehTe



4 ATTO
Deh'fe già mai per fua ri era ventura

,

D'hauerJo ne le man mi fia conceno

,

Vò bacchiargli l'Ali, e della Corda
De l'Arco , fatta sferza , (brillarlo
In gin fa tal , che da la Mamma forfè
Non ardirà partirli per gran pezza

,

£/«. Non dir coli Lupin, ches'ei s'adira
Contra di te, ti ridurrà à tal pafio,
Che tu ripentirai d'hauerlo offefo.
Non fai tu quanti Dei dei CieIo,e quanti
J attor d'Arcadia, e quanti femidei
Fur da lui vinti

,
fogiogatj , e prefl ?

Come da le leggiadre, e dolci note

c J ?10 vaS° 3 e bd = entl] F^eno,
Spello remiamo in voce rum'cale

,

Al dolce
, e chiaro fuon de la fampogna ?

Lup. Canta Filen menzogneper tramillo
De fciocchi Amanti; no per che vn (Snciutkj
Habbia quella portanza, che tu credi.
Io veggo à punto lui , che de i Partorì
Era il trafrullo , era la gioia , e poi
Che per quanto fi crede è inamorato
Se ben noi non fappiam qual fia la fua
Diletta Ninfa, efler tutto mutato,
Lafaato ha il rrarilDardo,epiù non curaD tfler deliro alla lottagliene al corfix
E pur vtttoriofo hauer folca
Spetto di nobil fronde il capo adorno
Hor meftOjafflittOjaddoloraro, è femore.
Chefir guitto ,e cortefefofTeAinore,
Con Fileno faria giufto , e cortefe

.

In lui femore virtù fiorifce, efemprc
Beltà nfplende, grana, c leggiadria

Senno,



PRIMO. $
Senno , fòrza, valor, e in fòmma ttittó

Quel ch'ad'un corpo humi può dar Natura
Tutto fi vede , chiaram ente in lui.

Che Amor gli fia cortefe non può dirfi

,

Per che lo itar penule m elio fem pre

,

Chiaram ente it contrario ci dimoftra

.

Cuitùdifci il tuo gregge poverino
Chefàmelici lupi non l'ofFendino

,

E in vece difofpiri , e di fingulti
j

Che per quefto criìdel t'efcon del perto »

Prendi il mio fiafchettirt, che pur ila mane
Traili d'un Vtro di Cardonio noftro,

Vn bianco , dolce, e faporito Vino,
Da lui tenuto pel miglior d'Arcadia

,

E fe tu ti uergogni d'eller primo
Io ti tarò la ftxada . ò come è buono

.

£lig. Buon prò ti faccia . li tuo parlar Lupino
Mi monta chiaro , che tu creda certo,

Che da la dolce,e cara Alteria mia
Riceua oltraggio , ond'io per quefto fia

Di doglia, e di fofpir mai 1empie pieno :

Ma tu t'inganni j che lottar penfofo

Da dolor, eh' in me lenta, non procede,

Per ch'ella difeortefe , ò ingrata fia

,

Che pur grata, e cortefe mi fu fem pre j

Mavò femprepenfando per trouare_>

Co(à, che a lei fia grata , ond' io la renda
Certa, ch'io l'amo di mia vita al paro

,

Per quefto io vò così penfofo ,e folo,

E di gratia Lupino fe tum'ami
Vien tene meco , che mi cade in core
Di dimoftrarti il gran piacer d'Amore,
Che Alteria mia lungo a quel Rio vie fpefio

A j Conia



ATTO
Con là leggiadra firn compagna Lima,
Per diporca rfi ai doice mormorio
Dì quelle limpid'Acque.

Lup. Andiamo, andiamo

.

Tu mi dimoftrerai,che dolce fia

L'alien tio,e il mele amaro? io non tei crei

E ben pazzo farei s'io tei crederli

.

SC E N cA SECONDA
M^AIbergaincor feruod'Amor, ch'auanzi
Quefto amorofo mio viuer felice ?Met . Qual pena cosi gratie fù già mai

,

Che al paragon diqueftà mia, non fìa

Gaudio 5 e piacer ? e qual affanno mai
Tormentò petto human

s che al pah del mio
Non pareiTè Vn con teli co, & vna gioia ?

FU, Io eia la cara , e dolce AI teria mia
Sono amato di cor in girila tale;

C h e al tr' huomo non fù amaro in terra mal
Al par di me felice,al par de 1 Dei

.

Afet. Io da la mia Serpi lia ingrata , e cruda
Odiato lòn, non meti ch'odiato fia

Il lupo dal paftor, he preghi , o pianti,
Ne fofpiri , han potuto mouer mai

.

Quel duro cor,più d'ogni fera crudo i

FU. E tanto più lodar debbo Ja forre

Ch'io de l'Arcadia paiìorello htimile,
Pouer di gregge, pouero d'Armenti,
Da la più faggia, e più leggiadra Ninfa,
Che in quelte feluéfia, da la più bella * >

Con tanca fedekade io fono amato

,

Cht
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Ch'altro defiderar più non mi refta,

Che del fiero Himcneo goder i fratti

.

Afet.E quìtunq; il più ricco,e il più abbondate
Di latte, e lane io fia, non però (laflb,)

Son fatto meri tettole di lei

,

Che la prima non è gii de l'Arcadia

.

JFil. Quanto la fedeltà de la mia Ninfa •

Lodar degg'io;quanro l'animo inuitto

Comendar, e gradir; ch'efler potrebbe
Del piti ricco Paftor d'Arcadia moglie

,

E tutti gl'altri perme fol , difprezza.

Met. Dunque,che fardegg'io ì debbio feguire

Chimi difprezza, è fugge , ò pur debb'io
Poi che del mórir mio (i moffra 'Vaga,

O con lacciolo Col tei, di quefta uita

,, Troncar Io ftame.j e di Cocito l'acque

Varcar, mal grado deli'accerba Parca
Che filó'l vel di quefta vita amara?

FiL Ma chi con mefta voce, e trifti accenti

Fiede l'aria q ai intorno ì è Metto certo,

Che per Serpiìia, fi và lamentando

.

Met. Ma ecco d mio Fileno amato , è caro;

O Filen fortunato, i! Ciel ti fatui

.

Fil.E te caro mio focio renda lieto.

A chepien di fofpit i pieno d'affanni

Lafciando il gregge tuo ne vai fi triftò ì

Che la pallida facciami dimoftra
Che fei tutto metti ria , e difeonforto.

>J/«.L'immenfe tue virtù,FiIeno amato,
Che per tutta l'Arcadia fon ben note
Non voglion,ch'io ti nieghi il mio dolore ì

Sappi dolce Filen , che quella ingrata

Di Serpilia crudele è cag^Jon fola

"A 4 Del
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* Del doI_or,che mi ftrugge,à dràma,à drama
Egl' è vn I liuto fornito , ch'io Ja feguo
Douunquemoue ilpaiTo, ò fermai! piede
Ne mai per mia ventura ( ahi force iniqua

)

Da lei mi fu concedo vn lieto fguardo

,

Vna fola parolaal mio cor grata,

Et hoggi , ch'io credea d'eller t'elice

Per checommodamemeio l'efponea

Quanto i brami feruirla , eie mouraiia
L'intriiico del cor con le parole,

Godendo di vederla tutta intenta

Aleparolemie, fermando il dire

Etafpettando (ahimè) rifpona grata»
Con vocealtera, erifoluta, dille

Quefte à me crudehifime parole i

Àletio, non penfar godermi mai,
Se prima non mi dolnquellacoia,
Che mai tu non l'hattera , e meno hor l'hai

Ne fei per mai luuerla in alcun tempo
j

Ne fperar più d'udir dame parola
Fih,che. non me l'arrecchije l'Arco3e i Dard
Che in terra apprelfo hauea prefe, e partifli

E me pien di dolor lafciò confufo ,

FU. O' Saggia Ninfa, degna veramente
Di paitor iì gentil come tu fei.

Che parole porea formar più dolci,
Più honefte, e più iòaui ?

Mei. Ohimè, che dici ;

Dunque tu godi dei mio male ? adunque
D'una rifporta così amara ,& aera
Tu ti prendi diletto.3

FU. Aozine godo,
Che rifpoita più dolce, e più ioaue

Per
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Per la faluce tua dar non poteua

Met. I! voler ch'io le doni quel -

} che mai
Non ho hauuto, non ho, ne haurò in eterno

Ti par dolce rifpoita ?

FU. Anci doiciflìma.

CMet. Il proprio d e felici , il cui cofram e

E Tempre difchernir gli combarrati

Da la fortuna ingrata ; ahi forre , ahi morte.

FU.Ti cade adunque Metio hèl pernierò.

Ch'io pren da di fchernìrti gaudio.e giuoco^

Socio mio tu t'inganni , anzi capace

Del tutto ti farò per modo tale,

Che benedirai mora, che venuto
Ti fon hoggi à trouar

.

Met. Crederò adunque
Che fi pofla trouar vn imponibile ?

FU. Sappi Metio Serpilia altro non chiede

Ch'efferti moglie, hor vedis'ella t*ama>

Altro da te non vuol fe non marito.

Aiet, Marito è quella cofa ch'ella chiede^.

Fil. Marito, è, tu non l'intendi ancora »

Met . Anzi quanto più penfo men l'intendo.

FU.Dimmi Merio , hai marito, o uer i'haueitò

tJIfó-.Non l'ho, neThebbi mai,

FU. Speri d'hauerlo ?

Met. No,che làrebbe vnà fberanzà feiocca

.

FU. Dale dunque marito , ò tu la fpolà,

Che à guelfo modo il dubbio tuo fia chiaro*

Met. O Fileno mìo caro, ò mio confòrto,

O Compagno, mio dolce, io ben m'aueggo
Quanto meritamente amato fei

Da Paftori d'Arcadia; e quanto quelle

Singolari virtù chein tenfplendono
Sol»
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i Son propricdi re fìeflò;ò Pan liceo
IJi q Lieftoauertimen to accorto

, efa^iolo nonii faro ingrato
; in ricompenlf

°

Del quale io ti fò don della fampogna,
Che del vecchio SeJnaggio fùmofr'anni

tCon la qiial ti darò due Capri meili ,
*

tx vn Baiton nodofo
, fopra il quale

•Da la inaeftra man del faggio Ironio
Fu fcoJpita rimanine di Pane

.

^/. accettar da ctì dona , è vn dimoiare.Che la fua cortefia non fi difprezza,
ri vn farli d ai tretan to debi core
,7* Io ti lafcio Fileno , e rifoluw"
Va^oatroiiarSerpifia^ermoftrarle,
Ch io bene In tendo l'intricato Enigma,
Dal mio Rlen fi chetamente efpofto.

fi/.VatffK ,n pace lòdo , che anch'iovadoA ntrouar Ja.cara Alteria mia,
Senza la qua! non pouo ftar contento.
Ohimè, voWt ,i Ciel ch'io la trouafia
Afsifa al ombra, come (pena fuole° beato Fileno, eccola à punto.

S CENA TERZA
«Atteria, Lima, Fileno .

£ E non era fi pretto, e fi veloce
lx>cogIiea certo, efù cagion.ch'el DardtìDi man trahendo, il dritto piede pofi
Sopra „n cefpUg]i0j e quafi caddiin terra.i^.Certo può diri] fortunato Cerno
Pofaa

, die s'èfama co da la prima

Cacdatrice
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Cacciatrice d'Arcadia , anzi del mondo.
FU. E Ceco Liuia bella, io vò nafconderrni

Dietro quefti Ginepri , & vdir quanto
Ragionano fra lor

;
giorno felice',

Che fi j tu da me fempre benedetto.

esflt.O'dolce Liuia mia,fe fempre il Cielo ,

Ti conceda felice ; e lieta forte,

Non ti rincrdta di leder alquanto,

Al dolce mormorio di quello rino

,

Che tecoho gran defio , di ragionare

.

'Zj$i Ecco ch'io fiedo volentier ; con pattò

Che'lragionar, chefei per far, non Cu
De l'odiato da me Paftor Adone;

e^Y/c.Di cui parlar pofsiam?

FU. Di me parlate.

i,('a.RagÌGniam di Filen:

ft^/^.Di quello a punto

Il noftro ragionar per hoggi fia

.

Ftl. O' gran letìua , che mi s'apparecehià

.

e^fr.Luiiarriia do!ce,haimveduto mai
Il più gentil pattor del mio Fileno ?

Liu. Non certo Altena mia ; nia faper brairid

La cagion principa!,che ti fa amarlo.

zsilt, Sappi com pagna mia, che eifaminand»
Più volte, e più. la delicata faccia

Le ben coni polle membra, la virtùte,

La leggiadria, la grafia, e la deitrezza

Del ben difpofto corpoj e la (baue,

Et angelici uoce, da la qual e

Sì ben còni polli accen ti e fi ibauì

Note, hor parlando

,

Se hor cantando fpira

»

Mi dertòdenrro il cor qualche feintiì la

Di Calderamor • ma un giorno fortunato

a. Fra gli
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Fra gli altri vn lieto fu, eli'eifendo intenti
Noi Ninfe tra ì partorì ad afcoltarlo ,i
Ch'egli per fuo n'attuilo reti tana
Alcuni fatti egregi de pallori

Antichi de l'Àrcadinjall'horfi (fondo
GÌ' occhi ne Tuoi begl'occhi , io mi ièntij
Rapir il cor da vn'improuifa gioia

,

Laqual in breue fi cangiò in dolore

,

E in breue ritornò dolcezza ancora ;

E in dolcezza , e in dolor j fi va cangiando
Si coni e è trasportata dal penfiero;
Ondein fomniafui preià del fuo amore
In modo , che non ria colà già mai
Chcleuarmene poffa in fiìi eh 'io viua

;

Ch'el dolce balenar degl'occhi fuoi
Ha polio tanto fòco entro'l mio petto

,

Che'l cor, ch'io gli donai tutto di foco
Anco infiammato ha lui,merce d Amore,
( 11 qual à nullo amato , amar perdona)
Dotte ( ò felici amanti ) pollìam dire
D'efierambi di fuoco ; e come il fuoco
II fuoco non offende, anzi l'aiuta

A prendermaggior fòrza ; così fpeflò

Diam l'uno à l'altra forza , e l'altra à l'unoj
Es'egli dentro il pettoil mio cor tiene
Anch'io nel petto ho il fuo ben degno core

j
Ond'io tengo ii dio cor. Scegli il mio
Riuolto fempre in quella parte doue_j
Il filo albergo primter , fi torge, h muoue.

Liti. Certo felice amor fi può chiamale
Se reciproco egl 'è, ma così rare
Volte, il uegg'^io, che non faprej ridirlo,

Che gl'huomin per Io più fon fi crudeli

Che
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Che vedendoli amar focofamente
Sprezzan leDonne amanti, e s'egli auuiene,
Che fian fuggiti, e difprczzati, all'hora

Affrettati dietro , à chi gli fugge il piede,
E fé moftran ral'hor d'amar chi g[ 'ama
Lo fanno permodeltia; madapoi
Sran con gl'altri pallori in gioia , ein fefta,

E le mifere chiamati pazzarelle

.

FU- Vòmoftrarnó vederle, e con forn (Biffa

Voce, fìnger vogl'io di lamentarmi.
Alt. Taci , ch'è qui Filen , (riamo ad vdire
FU, Orme felici , della Ninfa mia

D'odoriferi fior tutte dipinte,

Vagh'Herbe , lied Campi , Prati molli

,

Fior, Prendi, Aurefoaui,ombrofeSelue,
Doii'è la Ninfa mia , che fpeifo fuole
Per Tuo diporto ornami ? e le lite vaglie
Membra pofàral mormorio di quelto
Lucente Rino , e addormentarli hor fola,

Hor con la bella Lima fisa Compagna ?

Augei, che dolcementelakeìlando
Diramo, in ramo andate, edi: ;

. aprite
Tutta la Valle intornojfe ved ?re

La cara Ninfa mia, volando r.ndate
A dirle, ch'io l'afpetco per v -d ;rla.

CFilen veramente fortunato,
Che fefti elettion de la più bella,

De la più faggia , e più leggiadra Ninfa
Che in quelle Sei ue fià ,tàt à n e fu •;.

S'ella al gùidicio n ella 'VarieM ca
Del Paftòr Frigio,ft>rTe ftata, all'hora .

Che laDilcordiail pomo aurato poft
Sopra la menfa, l'alma Citerea.

Tcncaua
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Tentana invano haucrlo,e l'altre pofcia
li- haitrian ceduto à la mia bella Alteria.
S'ella fi corca , ì pargoletti Amori,
Come Venere forte, van fcherzando
D'intorno, intorno dibattendo l'Ali.
S'ella tefle ghirlande fembra Flora,
E fé cacciando le fugaci fere
Entro d'un praticello^ lungo à vn Rio,
Che fia k calìa Cintia ogn'vno eltìma:
E cofà mai non opra finalmente,
Che tenuta-non fia tutta diurna

.

•Alt. Se in me fi (corge alcuna bella parte

,

Ohe à gl'occhi altrui qualch evaghezza réda,
Ne fei cu la cagion Fileno am aro;
Che fi come del Cielo ogni Pianeta
Prende dal Sol la luce

, e'pofda fplende.
Cosi da la bel tà del tuo bel vifo
(Che per lo Sol ho fpeflo in cambio tolto )
Pren do qualche beltà. , qualche fplendore

.

FtL U Ninfa amata, ò defiata Nin fa

,

San fatto feoza te, qual vino fuocó
Ch'entro ad arido legno fia fopjto
Tra le Ceneri morte

j pofeia il vento
Lo liberi da quelle , e defìa in lui
Il primiero valor, la prima forza ;

Che all'apparir del tuo leggiadro afpetto
Queinoiofi penfier, che quafi cenere

*

I. amorofà mia gioia haueati fopiu,
Dal dolce fiato de le me parole
Son diacciati, ond 'io leti ria tutto,
Tutto gioia, e piacer tornato io fono.

%^h. fe ti recafle Ja prefenza mia
Tantagioia, «piacer, tanta letida.

Come



Come più , e pi ù voi ce m' hai n arrato
Caro Fileno mio, tu moftrareiìi
L'in crifico del cor, ond'io contenta
( Saltial'honeftà mia) reco vi lie (si.

Fil. Sappi Ninfa gentil , che l'efferio

Pouero paftorello, e sfortunato,
Padron di poco armentò,e tù d'Arcadia
La più leggiadra, e la più ricca Ninfe,
Sempre nj'alontanò da tal penderò

.

Alt. Chi ha virtù, fuofrimirar.rcmpr'aito,
E tù che di queU' hai lì ricca parte
Meco ti porti,quafi io la difprezzi ?

F//.La pouertade èvn uelo, cnenafconde.
I rai de la virtùiond' io fe bene
Merce del Cielo , c di virmte ho ratto
Fra i più degni paftor chiaro il mio nome
AI par d'ogn'altro ^ ond ' io fra tutti fono
E gradito , & amato ; io però temo

;

Ch'ai fin s'apprezza molto più la copia
Di lane, ecafeio, e di cornuti armenti,
Che Ja virtù d'un pouero paftore

.

Alt. Affai ria meglio hauer un paftorello
,

• Chebilogno d'Armenti habbia, che hauere
Del gregge in quanti tate, e hauer bifogno
Di paftor,che lo regga,e lo gouerni

.

Fil. Non niancan ferui , a chi poifede armenti.
^///r.Non ne mancano n'orma manca bene
La fedeltà, e l'amor , che in cor temili
Difìeil colà è ritrouarii mai .

FU- L'vtìI genera amor, onde chi ferue,

E tic la feruituce vti I ne rragge
Sforzato è fedelmente JiL-ruire.

Alt. Si', quando fon du la virtù gnrduvk
M:. per



*6 atto
Ma per fàrti veder quanto ch'io bramo
Più d'armenti Virtù, dammi la mano, >

Ch*i o ti vò dar Ja fè d'efler tua fpofa_,

.

SCENA Q^V*A1^T
Lupino y Fileno, zAUtria Lima

.

Piglialo , pi glia , ammazza > ò traditore
Eligerio di qua, qua nella Valle,
O coi mal'anno la iafèiafti pure

.

Portala al mio Tuguno , altolta, afcolta

.

FU. La voce di Lupino , eccolo à punto
O maledetto ila chi qui ti fpinfe.

Nato fol per turbar ogni mio bene

.

Liu. Benedetto fia pur chi lo condurle.
Alt . Non t'adirar Filen , che fra poche hore

Poi chevò , che à coftei fi celi il tutto

,

Haurai de la mia re perpetuo fegno.

FU. Come à te piace , ò mio dolce conforto,
Pouero amante vbidiente, elido

.

i«/<. Vengali canchero ài Lupi, parti ch'eglt.

Beccata ce l'hauea dinanzi à gl'occhi .

°

Do , che vi "Yengha à ì denti una ricotta,

Che fàte qui fi foli ? à Dio Fileno..

Mav' è laLi nià ancor? àDioGalhiccio,
Canchero hai buona Iena , à due à la volta ?.

Vdij ben dir che vn Gallo era à baftanza
Per ìbdisrardiece Galline ; e diece
Haomini à compiacer^na fol Donna
Bafterebbono à pena, tu al contrario,
Però di quelte due feruìmi d'una,
Voi ti Luna gentil ? fon ben anch'io
Più fuetto , e più neruofg d'un lemmero %

Se ben,
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Se ben ho poca carne fopra l'offa..

Iàu.O pazzard, Urei ben trafcnraca
Se à il fciocco paftor mi delfi in preda.

Fil. Lupino è fu le burle.

Lup. Etùsù fatti.

Alt. A chefiamo Lupinf c'hai dentro il zainoì

Yl fio del cafcip,e del Pane

,

Alt. E nei fiafelietto
\

Lue. Vn bianco, dolce, e.fàporito vino.
Senza il guai non m'haurai pur una uoita.
Fileno andiam, che Miubeo ci affetta.Cha gran biiògno di parlarci,

FU. O bene
Va che anc! 1 'io ne uerrò fra poco d'hora,,

Alt . Si và ch'egli verrà,

LtQ. Nò,nòjper Dio

.

Tu vorreftì rertar ; Te fai, eh e Li aia
Venga meco in difparte, ond'io iepolTa.
Far vedere toccarconman, il grande

'

Ben. ch'io le.porto
; all'hor farcfcont.ento.

Di pai tirmi,e Jafcianii poi qui foli,

Se non,npuò partirmi fenza lui.
'

A Dìo Filen,goder ni fbl uòfrefti?
Ma,fepenfi di farlo ti; t'inganni.

Fil. Non partirebbe mai s'io non uè feco

.

A riuederfì Alteria,àDio mio core.
Alt. A riucderfijà Dìo mìa uita cara

.

FU. A n d iam,o,an diam Lupin, Iafcia ftar Liuia

.

La voleua baciar la tradì torà

.

Utt, Do sfacciatel.

Lup. Queliche tu liuoi crudele,
À Dio Ninfe gentili.

A//.A Dio Lupino.
/Ipne delprimo Ano, B



ATTO SECONDO.
SC e P R I M zA,

j"pf,$ij Impidi, 'Vaghi, c gelidi Chrifralti

,

wild Che con giocódaj e iifplendéte vena.

IsSStU
Qi^kg^'ofajediletteuolvalle,
E quella piaggia di frefc'herbe ador-

Edi rofe,e di gigli,e di 'violcu, (na
Ch'empion d'odor,e di uaghezzail cielo
Dolcemente rigate ; il morrnorio-a- '-;

Verrrratejal fuon del dolce canto mio.
hi con letiria,e con piacer immenfo
Afcol ta il fuon del dolce canto mio ì io
E chi fei tu, che con noce Alane
Moftri god er d e lamia gioia m eco? Eco

De lottato febee in c'horai fono ? fona
Leggiadra ninfa, feti torni il cielo

Ne la prima natia ma forma bella

Dimmi fe la più tuga, e pili gentile
De la mia mnra fi tremò già mai ? mai
E Te maligno alcun tinto d'inuidia
Oper temerità dice altramente ? mente
Che far debb'io, perche ntlla (ha grana
Eternamente amato mi confemi 2 feriti

Laferuo.e feruirò tino alla morte
Con pura fede,e con lincerò core.

Mofhami come del fuo amor i pofia

Goder,fed'eircTmianon!ì contenta ? tCDta.

L'Ilo tcnuca} e femitaje colfciuircj

Fileno Solo.

Eco fei d



SECONDO, lCf

La tentarò Terza (tane. rmi mai ahi
A cl\efofpirininfa ì ti fouiene
De le pene amorof.',che patirti

Per lo crude! Narcifo? è forfè uero? nero
Che,rimedio farebbe al tuo dolore,
Che fi può dir amaro al par di inortc?morte
Se decorrendo ciò di palTo}

in patio

Al.Heto uiuer mio, fon pur felice.

Onunqueodo parlar d'amor, fent'io

Sofpir affanni, e lamenteuol noci

,

E pargandio,piacer,contcnto, egioia, ,

'

Nel mio cor dd con nnuo firn dimora,
E'imiogioirogn'alma trilla imuta
A gioir meco ; e l'infelice Ninfa
In fàflò trasformata, ancor che uinta
Da doglia an cica, al dolce can to mio
Lieta rifpond e ; ò rne feliceadn n q ne. , a .Uì
Ma perche pouer fon, par ch'ogn'un dicà,:i
Che Alferia del mio amor fi prenda giuacoa
E tengon per lo più,c

!

aauer non deggia; .V>A.

De l'amorofogumeggiaxuittoria

.

Etio,che foch'un'animo gentile ,r. n.
:7

« Affai più prezza una fincer-a fede,
Che chi pofledaquantità.d'armenti

'

Non mi pauentan punto i detti loro;
Anzi pui uiua,e ucrde ho la fperanza

j

Chc non ha il iugo Aprii I'herbe nouello.

SC E N zA SECO N 'D tA

N Adonta, Fileno,
On vaie fotto il del cofa animata

,

Checon prpua d'amor.qualche (ani Ha,

: Ec«^pJamiaauda»iefc,il.iL'M!.i.

15 2 Ecco
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Fil. Ecco Adone,mi par rutto turbato

Forfè fol per Amor
, uoglio afpettado

.

Ad. Amor, coiti'efìcr putsch e uinro hauendo
Nonfoioin terra gì 'huomini mortali :

Ma in Cielo ancora gì 'immortali Dei,
E*l crudo Re delle Tartaree riue,
Che un petto giouenil'fia tanto duro
Che l'aurato tuo ftrakalmen noi pun^a?
Perche crude! Signorie me ferim

-

Che inerme, efprouedutoinocio ftaua
Lacco anco non uogliefii incontra quella,
Ch era di crudel ti fi ben armata ?

Ch'altro non penfa mai fenon com'habbia
Con peneatroce,à tormentar.gl'amanti.
A hi crudo arcier,che d'un uoler difcorde
Diduocori,tigodi,anzi trionfi.

FU. Adontifaccìa'l Ciel con tento, e lieto,
E là tua nin fa à feguitar t'inchini

,

Don'hor par che ti fugga.'

Ad. E te Fileno,

Così lieto,e felice tixonferui,
Fin ne l'eftremo dì d« la tua ruta,
E dopo quella ti conduca doue
Le tue rare virtù,fcorger ti ponno.

FU. A che,fi mefto,e fconfoiato ftai ?

Lima ninfa è ragion d'ogni mjo male,
. Va lei omo dolente, e per lei fono
Di lagrime, e fofpir fempre ripieno

;
Per ieilafcio gli armen ti in abbandono
In preda à i lupi; & per lei ìnorte chiamo
Vltima medicina de' dolenti.

FU.^Rafrena alquaro il duoi, ch'io ti prometto
Oprar colà per teglie in breue tempo

Re



SEGONI» O. ti
Rifaherà il do lor,cheri tormenta;
Branco uecchio indouin,chè nell'A rcadia
Il Mar condiifle per uentnra noftra

,

Et forfè Pan liceo ne fa cagione
Per noftro benefìcio uniuerfale,
E da Liuia tenuto in tanta ftima ,
Che rare volte ella s'oppone à quanto
Il fiio fano giudicioìa configlia.

Ricorreremo à quefto », e perche i doni
Placano in fino i Dei ; con qualche dono
O di lana,ò latte;il pregheremo,
E fé non ci fortifce,con Alteria
Honor di quefte Selue>,oprarem poi

,

Chei'aminonifca.e pieghi alle fueuoglie;
Con quel fuo dolce dir,che non ha pari.

Ad. FiIeno,m'hai da un tempeftofò mare
D'affanno, e di fbfpir,condottoin porto
D'una uiua fperanza ò fòcio mio,
Se reftarò, la tua mercede,»! uita

,

La uita {penderò per amor tuo
Quando l'occafionuenga opportuna

.

Ma le ti faccia'l Ciel contenro,e lietoj,

Andianne inficine à ragionar con Branco
FU. A queft'hora non è d entro '1 Tugurio
Ne faraui à gran pezza, e per moftrarti,
Ch'io bramo di feruirti ; (òtto à quefta
Ombrofà quercia noi l'afpetteremo
Chequefta è l'hora à punto, ch'egli fiiole
Ridurfi qui per fuo diporto ; e perche
L'afpettarnon c'increfea, dormiremo
VnfaporitOjediletteuolfonno,
Al dolce mormorio di quefto ritto

.

Ad. Sì,ma di grada il mio gentil Fileno

B j Pi
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Piglia la Cetra in man,ne ti difpiacciaj

Racconciarmi col tuo canto il core.

Eil. Contento fon, corcati pure,&: io

Cantero del mio Sol la beltà ìmmenià .

Occhi, noi che mirate il chiaro Sole

E in cielo,e in rerra,ogni gentil figura

E doueamor s'annida, e iplender fiiole

E quanto può bdtade,afte,e natura,

Dite quando leluCi al mondo fole

Gira coiteijChe'l cor m'acceiide,e fura,

Qui fra 1 morrali,o'n Od foura le fteile

Vederti mai le più leggiadre, e belle ?

Orecchie, uoi,chem Barie noci udite
Far cantando gl'augei dolce armonia]
Eddlenotehumaneadarteiinite
11 bel concerto; ond'ognunal s'oblia,

D he dire quando ridevo parlai dite

Quando canta_h bella ninfa mia
E ierma il Oc o ad afcoltarla,e i uenti

,

Vdiltemai più grariofì accenti ?

Ocone dorme Lporitamen te,

E col dormii Li doglia iifacerba.

Voglio dormir anch'io - così ftò beno.

SCENA T E RZzsf.
lìranco /o/o .

OjVa n to 'Vjne felice alhito ingegno

,

« Che fapcndo in oltrar per nero il bianco
NJ creder delle genti lìa tenuto

Da queljche chiude in cor rutto dinerfo
;

La frcciaaccomodando,e le paròle,

Hor liete,hor mette; e fappia à tempo è loco

E ce-
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E ceJarfi,efcopririì,e con l'altrui

Fatiche proucder al fiir biibgno.

E quefto prono in me, che ne l'Arcadia
Dal mar iòfpinco uenni , oue da quefti

Semplici pafk>rclii, fili raccolto
Non come Intorno morrai: macomeDio:
Seguendo l'ufo feiocco di coloro ,

Che mirando un bel corpo,& un buon uilb,

E bei concerà udeado ufàr di bocca
Non mirano più oltre,e tengon certo,

Che tian confòrmi à l'apparenza, l'opre
Io fotto il uelo d'amidtia finra,

Chi piti crede afTaffìno; equante Ninfe
Mi uengon deftre,e pollo in qualche modo
Ridurle in loco, chenalcofto fia»

Cerco di farne il mio defir contento:
Se ne le Mandre il piede pongo,i Lupi
Tanto danno non fan,come facc'io

.

Nel e Capanne il cafeio, e in fomma quante
Cofe,da cui porta profitto hauere,
Tutte fanno penne; ch'ogn'altro prima,
Che io,creduto rubbator farebbe

.

Ma chi fon quefti due qui addormentati ì

O come fuauem ente ltan dormendo

,

Hanno un leutto à canto,ò come è bello,
Sarebbe buon per me

\
guardati Branco,

Che d errandoli poi non ri uedefTero,
Crederanno ch'io burli . In fin li trilli»

Che fon buoni tenuri,à fìairrare

Pon far le lor tri (ti tic, perche in burla
Scoprendoli riuolgonoil misfatto,
E da donerò fan non fi feoprendo.
Branco uapiano,in fine io non m'arrìfehio f

B 4 Laùia-
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Lafrìami ira poco andar da l'altro lato .

Egl'è troppo Iontan,daq.uefto è meglio ;

Che temi Sranco ì par,che fi a la prima
Volta,c'habbirubbato à i giorni tuoi.

Pur Io to!s'io;dorinite hora à grand'agio,
Meco il Lioglio recar al mio Tugurio,

SCENA Q^VtA'Rjr tA
Eiìgtrh, Cardatilo . Seluaggio

,

Fileno, Adone

.

OCardoniojò Seiua^gio, à morti i gride»
Vogliono tutto il dì fucchiar il rìafco,

Poijper forza nel Tonno fi profondano :

O Cardonioiò Seluaggio. Il lupo s'ode
Vrlar qui intorno., e noi guidare il gregge
Dormcdorò sónacchiofi hormai megliateui

'Card. O'Eligeriojfe ridir fapciìi

QueljCh'io fognano , ti farei ftupire

E mi patena à punto eh'un Pallore
D'edere croronato,entro il tuo albergo
Audace e attenuto; e dimorando
Qttiui mal grado tuo facea lambìante
Come fofle padron , fami fiia ftanza:
E mentre la cagion del uenir fuo
G-li dimandauo, ecco uenir da un lato
La bella alteria tua con gl'occhi molli,
E fendendogli al collo ambe le braccia >
Non fo chelulfiirrogli entro l'orecchie

;

Poi uoko uerib te ch'eri prefente,

. Cedi,difle EligeriOj à chi più merca.
-c&e.O" come m'nai con quefto tuo parlare

Tutto con fufo,ò come trauagliato.

Io per tal fogno entro del petto fento, .

limiti
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II mio mifero cor fi tormentato,
Che à pena foftener mi poflb in piede.
Chiama,chiama SelùaggiOje riabbiate cura,
Che i Lupi , che fon fem pre à danni pronti
Non facefTero danno al grege noftro.

Card. Vateiì^e no temer ch'el fol tramonti.
Ne,che col gregge mi parca di qui,

Se pria n5 lo racconti i cornò,à comò,
Elig.Spcfso gii fogni indino dan di quanto
Vegghiahdó èper feguir, e molti,e molti
P^er non preftar lor fede,fono incori!

Nellefciag ure,che potean fchiFarfi,

Ma non mi fàriarò di ricercare

Per pianile monti jfìno^h'iorirroui
La dame tanto defìata Alteria,

Che col fòJiro fuo correfe}fguardo
Mi raconfoli il conturbato , e rneltól

Fil.O DiOj'olume,chi è quel,che mi da adofib?
micoifon caduto }ne Co come

Senza Uederuì,ho pollo un piede ih fallo

.

^Ad.Che dianolo fatai ì

Elig.non u'ho ueduto
Gina fopra penfier

Filli mioìeucto
Nonio lafciarandar,il mio leutto,

Tor la roba d'ai trui ri par ben fette ?

£7«j.Sete in errore,io non ho uoftra roba.

ts€d. Ah ladro tnfto,tLi la trouerai.

Che ladro Ì0 fbflì,o fia, tu te ne memi.
C*tr^.NOn temer Eligerio,

Sei.Anch'io qui fono
*s4d. Filen,nnn dubitar.

FU. Menale mani.

Scena



16 ATTO
SCENDI QFlNTzsf.

Lima-, Filmo, Carbonio >AdoM,
Eligerio , Seluaggio

.

pEnnateni paftor, che cola è quefta^ ?

Ah,non conuien,che coran t'irà alberghi
Ne noftri cuori ; e qtial furor ui mena"?

Ad. Fermatem paftor. Liuia mia cara

.

£**. Taci cicche da te non lt> ricerco

Che lo dica Fileno hanrò ben caro.
Flig. Parmi,che tocchi à me,che fon l'ofFefo

Fil. L'offefo fon pur io,ch'iJ mio lentto
M'hai kuato da canto; e Ce non fofle

Ch'in cicno io l'hebbi da la ninfa mia
Non me ne curerei.

J.iu. Di pur Fileno.

FU- Sappi n i n fa gen ti 1,eh eAdone,& io
Erammo addormentati alla dolce ombra
Diqnella beila c]iierciaJ <!k m'hauea polio
I! mio leutto; onde poc'anzi hauea
Cantaro per diporto -,al deliro lato ,

Qjiand'ecco i Tento all'improuifb darmi
Vn grane pefo adofTb,ch'era quello
Paftor,che diflepoi d'efTcr caduto.

Ad. Hauea rubato rifinimento , e poi
Volea rubarmi il zaino, e forte per la
Tema, m i cadde adollb.

Sei. E fé ciò fbfTc^

Oue atcofb haiirebb'egli il tuo lentto ?

Ad- A li forfè lo diede, che'l faluafti,

E pofeia era tornato per lo zaino.
Sei. Ne menti fàliamenra per la gola^,

Lia.
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Lia. Fermatali partor-.

Elig. Sduaggio fermaci.

Liu. Sapetequànto Branco fiaueracé,
E quanto faggio, ancora a lui n'andate, •

Ecefpohetelecontefe uoftre
Ch'io mi rendo natta, eh e farete

D: quanto ricercate confatati,
Che ne dite paftor,(etc contenti ?

Elig. Iolbd'hauerragicn,me ne contento k

Card, Vuoi metter il tuo honof iti cópromeffo
EUg. Sì,perfgafinar colmi; fo quanto Branco

Difcreto, e faggio fia

.

Sei. Faqiiel,cheiuiói
s

Sobens'iofo(Titù,chenol fa ei.

Ad. Facciam così Eligeno,per troncarè
Mol te con te le, che potriaho occorrerà
Fà, che meco rtetlenga atì tuo Capraio,
Chenonfiainquefh briga ìntcrelfato
E ce n'andremo à raccontar il tutto
A Branco.e'l condurremo à farci Chiari,

Elig. Tu parli molto ben,Lu tu Cardonio,
Chequi u'afperterem.

EU. Quello è ben fa to.

Card. Mi contento d'andar oute tu uuoìj
E metterò in depolì toil miozaino,
Che Uerrà la fentenza à fàuor nortro.

Ad. Et io metterò'l mio, che iìa altramente

.

Card. Non pefdiam dunque tempo,andiamo.
Ad. Andiamo.
Tilen retta con Liuia,à Dio mio core
Tuo cor non fono, e guai à tes'io foilì',

Che più non mi direìti à Dio mio core.
Eligi Io federò dietro quell'antro ombrofó,

Corw



2 8 ATTO
Con quefto fòcio mio tin che ritornino

,

FU- Siedi pur doue vuoi. Liuh mia cara
Che è della fida tua cara compagna ?

Zf&.L'ho Jafciata poc'anzi à coglier fiori

Con che ornar fi volea la beila tefta,

Che ben bifognon'ha,chevoiend'ella
Efler da tutti amata,c di meftiero
1 )i com pnrir mai icmpre ornata,in gitili

Che alletar poua ì {"empiici à fèguirla
j

Cola, eh e non faccio,che fe colui

Ch'amo picche la vita, e più, che l'alma

Cortefe (ahimè) mifcflè, io non vorrei,

Ch'altro paftor fo(Te dame guardato

.

FiL Dunque Alreria mia cara, la mia Alteria

Cerca piacer ad altroché à Fileno?

Ah cara Liuia mia , burli tù forfè ì

Z,iu. Fileno io non ri burlone tien per cerco

Clicchi tutti accarezza alcun non ama: J
Anzi più ^olte ragionando feco

De cali tuoi; dicea,quel pouerino

Di Fileno,èfi fcioco,che fi crede

Che 1 così vii paftor mi defli in preda?

Et io,che t'amai fempre,efin che vino

Son per amartLnon poteuavdire

Senza mio difpiacer,dir di te male.

Onde Fileno mio perla virane

Che al berga in te mio ben,per la beltadc

Indicio chiaro del tuonobil core,

Ama la fi da, e fconfolata Liuia,

Se ben i miei merti non fon degni

D'un paftor come tù,di virtù adorno *

La feruitù, l'amor, la fofferenza,

Che in mefcprger tu puoi,me ne là degnaj

E fe pur tirilbliu di {prezzarmi
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Comeindsgna di te, con quefto Dardo
Caro Fileno mio parlami'! core-,

Che più m'.'' gradirà d'vfcir di vita

Per amor di colui., che cocan t'amo,

Che refiar fenza la (ha gracìa in vita.

Fil. Liuia , Tempre credei eh'A Irena mia
Si prendeffe piacer di me filò fcruo

,

Ne mai- fui fi aroganc^ch'iocwdeile,

Che i pochi merci miei mi fefler degna
De l'amor fno;e s'ella prende(ahi !a!lò)

Del miofedel feruir dilecto.e gioia

(Come parjche m'accerri) ben farei

Indegno de! (no amore^'io tentaffi.

Ceffando di feruirla,leuar!eanco

il piacer,ch,e in burlarmi ella fi prende.

Se tu mi porti amor,io ti ringratio,

E renditi ficura Liuia mia,

Che Tempre io t'ho come forella amata,
E s'aiierra per alena tempo^ch'io
Rincompenfar rei poffa in gualche parte,

Pronriflìmo farò per compiacerci

.

Ch'uccider a uoleffi ? credi certo

,

Ch'uccidereijChi ri uoleffe'uccidere,

Anzi un capei della tua celta torcere--

Col tuo dolce parlar ridurmi à tale,

Che il mio cor, che dimora nel bel petto

,

De l'amata mìa Alteria,muti loco.

Liu- Il cangiar uofontàjluocojepenfiera,

Pei uril di lefteuo,fempre Rie

Lodato da ciafeun; onde fe bene
Hai riabilito di feruir Alteria,

Poi ch'ella il tuo feruir difprezza,&io

Ma fàr però Liuia mia cara

Altra
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Altra cofi non bramo,cheferuii-rì,

Degna cola farà,che muri loco ?

Chc}chrJ ben proprio fp?«z?» , odia fe fteflò
Se metta poi quel ch'ama eiTer amato ,

Quel
?
ch'odìa clìèr odiato ancora mena

.

Aitala t'odiò fernpre,& io t'amai,
Onde giuria ragion è^ch'io Ila amata",
E deprezzata Alteriate s'alcun dubbio
\n cor ti nalce,che !

! contrario (la,

Farotilo ueder con gl'occhi propri
j

FU. Veder lo mi Kirai?~Qufido?e in che modo?
Lttt- Hoggi,ch'clla dirarti apertamente
Di non batterti amato,e non amarti,
E poc'anzi mi diflc di uolere
Farti del tutto chiaro, perche à noia
Gt'èucnuto il burlar il lungamente,
E fé quello ucdrai,non mi prometti
Di renderti corcete à me ch'io t'amo?

Fil. Cederò alla ragion fe ciò mi moitri.
Liu. Io da re mi diparto.e ita ficuro
Che quanto rlio narrato in tutto è uero» i

Iti. Crederai tu Filen,quel che da Lima
Vdno hai ragion ar ? farai fi (ciocco

,

The alle paròle lue tu prelti tede ;

Non,ch'io non (arò tal,non mi uols'ella
Darmi la, man d'eflermi moglie, quando
Lupin ne difturbò poc'hore'fono ?

Com'erTer donqu? può s'ella ha il mio core,
Checonfenta il mio cor ch'ella m'offenda

|

Non lo confentirà, che non è giufto. ,

*

SCE-.
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SC£NA S"S TA.
'Branco >Cardua-'» , hdme\'ER^ù i

Setukfegib, Fileno.

j-N Vnque quelli due zaini ha-iroin deporto,
E s'auien che J

I leurto non fi troni
Pia non gli renderò nei l'tin, ne à l'altro.
E s'anerrà, che fi conofca certo,

Che Adon L'accafì a tortogli Cardonio
Gli due zaini farannoj efe Eiigeno
Ladro fi (coprirà, lìa giù ita colà,

Che (zaini iìan d'Ad"òne,&:ilJeutto
A Fileno lì renda.

Card. Così affermo,

Ad. Ecà quanto difponi anch'io confenro:
Ma di s'egli auuerrà, che non fi troiu
I! leuttOj tu donque non (àprai
Col tuo fpirto dmin trottarne il nero ?r

Brarj. Si ch'io faprò, ma perche fpeflb auuienc
Che imperfette fi laluano,ò interrotte
Le cofe incominciate, al iucf io peniò.

Card.^Ocomc parla ben ; fiam qui Fileno
FU. Chi hcbbeil mio leutco ?

Erari. Andate piano
Mi bifogna un Capretto, gra(To,c bello,
Nel cui tepido ùngae un^'herba i pongo ,
Che dal grand'Apenm meco portai
Oliando uenni in Arcadia -, indi nel foco
A i fo, il coniicro ad un celefte Dio,
Ch'alrro,che ueruà non mi noria

.

SU. Branco non dubitar, che adedo, adefib,
Ne ludo à pigliai- un nel gregge ni io,

Enel
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Enel porterò nieco al aio Tugurio,

$rà, Quefìo farà ben fatto, e s'ari to un calcio

V'arrecherai con lui,non farà male
Sci Anco quel portato; teliate in pace.

ts4d. Filen, Liuiadoii'è ;

i "

FU- Sarà qui tofto

^4d. o come il calo mi par ftrano,e nuouo,
Dimmi per la tuà fè,doue EJigerio

N'andaniaH'hor con" penfofo,quando.
Ne rabboccarti all'improiufo adoflo

Elig. Giua cercando la mia Dina Alteria 1

Quella,chedi bellezza, e leggiadria

Non «Olia pàragon in tutta'Àrcadia
j.

E perche doue fia non ha cerrezza

Vn gelato timor d'affanno pieno
Bramofo nù'menaua à ricercarla:

Fil- Doue santo delio ti condueeua?
£ltg. Ver la mia Diua,
FU. E qtiàl tuaDiua?
Elig- Alteria,

Fil Dhe per tuo ben tanto delio rafrena

,

N e ragionar d*Alreria come amai i te,

S'hauer non uuoi dame ricordo rale,

Che in uita tua ri batterà per Tempre,

Per non parlar con arroganza tale

Di Ninfà,che tan t'amo in mia prefenza

,

£lig. Che parole fon quefte trascurate ?

A me fol tocca di fegiu'r Alteria :

FU. Anzi puf tocca à me ch'ella è mia Dina

.

Elig. Se non muti Fileno il tuo propoCto,
Tu farai poco fmtto,io tei predico

Fil- Anzi m reiterai da lei febemiro
£lig. Vuoi tu dir,che tu lì

j
meglio di me

Nella
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Ne la foa gratile che più amor ri porri ì

fi/.Come frin gratta fua più di te fono »

Io fon l'amari ce, e tu da lei fchernito,

Ciel noi farà mai,che tei comporti
Lena fu quel bafton , tratti da parte

,

Che adeflb , fi vedrà chi di noi vaglia.

A^-Filenonon temer,

Card. Men a le mani.

*Bran. Òhe non fate partorì vn'error tale,

• Che quando l'un di noi fai ero hanrà vinto^

Che premio, aquirterà det fuo valore ?

Voi combattete vn ben confuto, e incerto,

Che l'amor d'una Donna, è fempre tale,

Ma fe i ricordi miei voi prenderete,

Dell'amor fuo reiteri certo ogn'uno.
Ite daccordo à ritrouar cortei

,

E l'elpongaciafuinoil proprio affetto,

Quel di voi j che (ara da lei gradito

Ne refti pofleflbr, l'altro fbfptri,

Slig.lanó ho dubbio alcun, ch'ella nó m'ami.
F/7.£tio fo,che non è d'ai tri, che mia.

Di quel che ha detto Branco io mi contento
£%Ph\ dolce ("non non mi venne all'orecchia

F*/-Chi farai primo à dir le fue ragioni ?

Di parlar prima, o dopo , io non fb (rima.

A^. La prima imprenfione importa affai.

Fil. Sì , ne i Giudici fciochi> e crafeurati

.

'Bruti. Proned eranco àquefioè dimeltiero.

Ponete ambo qui mente, qua 1 di voi,

La puViunga fettucca trarrà fuori,

Ad efòor fua ragion farà primiero

.

Tira Éligerio delle dua qua! vuoi.

E 1

là più lungaj à re tocca d'efporre

P Prima
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.
Prima la tua ragion

JV/.Piùnon tardiamo.
Tlr4> Anch'io n'andrò,reltate tutti in pace
FU. Vatene . andiam di qua per Ja più corta

SCENA SETTIMA.
Lima , Alterta-).

£ om e c cofa biafmeuoleil non credere
Cofà veruna,così ancor lodeuole
Non è '

1 dar fede à tutto quel,che s*ode.
Tu credi, che FHen t'ama,credola
Anch'io,ma non però di forte tale,

Clie temer del contrario non fi polTa,

Quando l'efperienza vnica madre
Della ragion,non fe ne faccia cera.
Tu brami haucr Fileno pe r marito
Credendo ch'egli t'amale fatto prona
Ancor non hai della coffanzafiia.

Non (ài,che fàcil cofa è mantenne
Ben cnlta pianta,fe fereno il cielo

E ftagion temperata la feconda ì

Ma dificile è Ben s' narrido vento
La fcnote,e fe le neui,e le pruine
La ltnngon troppo ; il tuo Filen mai fempi
Dal feren de begl'occhi, e dalla dolce
A tira delle parole fu n ud ri to

,

Si che non <ei marauigliarri punto
Secortefe,efedel,fempre ti fue.

Qua! proua mai facefh della fua

Co itanza?mai nefiiina/al la adunque
Pria,che di nodo maritai ti leghi,

Che'l pemir poidafezzo Alteriamia,
Nulla ti gioijerà,

' " Ah.
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AZf.Caraforella

Lodo il mo bel difcorfo per lo qiule_

Conofco chiaramen tequanto m'ami

,

Equantocerchi il beneficio mio,

Ma fciochezza mi par voler far prona

Se l'acqua bagna,o ferifcalda il Sole,

Pofcia,che bagnar l'vna,e fcaldar l'altro

Ordinò ìlfommo Dio de gl'altri De\
Nacque Filen per ch'io l'amaflì,& io

Sol per amar Fileno al mondo venni,

Che dubbio hauerpofs'io della fua tede

Ond'viar debba cfperienza alcuna;

Doue alberga virtù v'alberga fede,

Ne mai l'vna da l'altra fi feompagna

.

JJtt.ló non ri dico ciò per che non creda,

Clie Fi leu non ti fiafedel amante

,

Neperchen'habbi ancor maggior certezza

Il far proua di ciò ti può gionare

Nuocer non già,che fe di core ci t'ama

Quefto pocp d'amaro,vn condimento

Proprio (lira delle dolcezze voftre,

E s'ei non t'amerà, ti farà caro

Chequefta proua di prudente I^inià

Da vn nodo t'aloutana fi tenace

Che difcior non fi può Te non per morte.

Alt. l'amor c'SiQ feorto chiaramente in lui

Non mi permetti di far proua alcuna

Non di men per piacerti, e per moiìrarti

La fila fidelità.la Tua fermezza.

Andiam, che mi dirai quanto far debbo,

Chefòn contenta fodislirti Lìti. Andiamo.

Che per la ftrada riverrò informando

Pi quanto à me parrà,che far fide'Tgia.

//fut delfecondo Affa, C 1
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? • Meno-, Franto,

fÌÌÌ§!ì
*noPinato forte aùuerfà

,

Hllin U,
eno P ciie non puoicó la ma itetfà

fcSasSIlr >re:n<Ie? aI caro mg Fileno
Bigjjg! La primiera fallite? tu poc'anzi
i ii^no a> nato mio caro coni jx-aiio

Mi renderti la vira » col fpianarnii
De la mia Ninfa l'in rricato Enigma
Con la orial hoggi celebrar le nozze
Con lentia credei, hor tufe'facro
Priuo del'intelletto

Fra», Merio, o Meno
Hai veduto Fileno fuenturato >

OJ-fff.Non, da che fi partimmo della Valle
E ch'egli rbrfenato afcefe il mon te
Per che ? m'arechi forfè di lui nona

,

PraH.Non ch'io noi nidi più,ma da re bramo
La cagion fera,che l'in d uÌTe ( ahi lattò)
A diuenir fifuriofo, e folle.

^ff»T? ,a dirò fe canro hanrò di fpirtó
Che raccontarla infino al fin mi baili.
Sappi ch'Altera la fu Ninfa,& Liuia
Erano affife a l'Ombra d'vn ginepro
One gran pezzo ragionato ^haueano
SeLFetamente infieme,e pófcia anch'idf
Con cern altri partorii canto loro
SVramo porti, lieri fauellando
Del dolce acquifto di S-rpilia mia,
E come accortamente ella m'hauetfe

Dimoftr.at.0
.
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Dìmofìrato la via d'effettui Moglie,

Qiiandtì vna turba de Pallori inliemc

Col mifero Fileno, & Eligerio

Ch'a gran fretti veni tia in uerfo noi

Scorgemmo alI'improuifo,& iui giunta

Dopo vn fallito riferente diffe j

Eligerio ad Alteria . Ninfa fai

Che la fol proua,è veramente quella

Gh'el uer dal falfo.ne dimoftxa chiaro

Et chcIerìntioni,elemenzogoe

A tetta getta, e quella finalmente

Che l'interno del Cor ne moftra aperto;

Ond' io che Tempre ti fui feruo fido

Ardiua dir liberamente à tutti

Ch'io t'ero amante,e tu mia dina m'eri,

Et hor coftni di te fi va i ta & dice

D'effernepoiTeffor,fi ch'a fuo modo
T'aIÌenti

3
e ftnnga il frenOjOnd'ioche t'amo

Più che la vita rtefia^ho con tradito

A te parole fue d'audacia piene,

E dopo lunga pugna babbiam penfato

Venir à te per che chiari ne faccia

Qual di noi più r*c grato quel rimanga
PoOeffor del too core, e l'altro ceda.

E s'habbiam la fé data l'uno à l'altro

Di cofi &r,& qui ràcendoallhora

Soauemente incomincio Fileno.
' Non nego veramente Alterià ch'io

A te non fia di fiato& di virtute

In feri or che fei d'Arcadia il pregio ,

Manegoben chcd',tffettionco(hu,

Come vuol dimofirar mi pafla inanzi

.

Che poileflor della ma gratia Ila

C 3 Non
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Non diffirhai,ma foi ché feruir mid
he lamia fedeltà farebbe tale
Che mene frria degno

; ne men ditti
Ui volgerti à mio modo& darri le^c
Ma che merce d'amor, Certo credei
Che t nolin cor da -vn fol legame amunti
Doneirer Tvn con l'altro eternamente

r\>,

LaRCora»
e fìnalmer.teio difTìD effetti amante vnico a! mondo in fede

Vra. Et ci) e rifpofe à le paroleA J rena
1>i Fileno gentil.1

JÌ4er. Credemmo ogn'vno
Al -vogliei dei begl'occhi, al dolce rifo
JJeJa Ninfa gentil, che veramente
J- andafTe ad abbracciar, ma non fu vere.
Anzi fahtain piede, turbò il volto
Subitamente, de cai parole dure.
Fileno s'io inoltrai d'hauerti caro
Per altro non Io fei, che per pigliarmi
Piacer del tuo danzar, e del veloce
Tuo deltro corto, Se parimen te ancora
Del can to, e fuon con mi qualche diportoNe i penficri amorofi io riceuea,
Ma non fa,comecredi,perchehaueflì
Alcun peniìer che cu mi folli aman te
Come hai fòrti creduto, e da qui manzi
Non eflercofi ardito, che prefumi
Eh pofleder Alteria, che t'inganni.
Poi volta ad Eligerio diffa Amante
Amato , e caro vini pur fperando
Che in breue d'hora moftrerotti quanta
Caro mi fia il tuo amor caro il tuo tiene

Fra. O' mifero Fileno, e che fec'egli

A quefH
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A quelli amari inafpctuti accenti?

Ma. Oimc che rcftò immoto , e la Tua bella

Faccia lafciò cader fopra del petto 4

E d'vn caldo fofpir l'aria acendendo

A' pie ne cadè pallido& eflangue

Vra. the difleAltenaalmiferabilcafo?

Mtt. Non lo vide cader, ch'i pena dette

Le rifoliite fue crude parole

Di buon pafTo partì con Linia infieme,

Rimafe l'infelice in terra ftefo

Con gl'occhi chiufi per gran fpatio , e poi

Sorfe con tal furor fiibito in piede

Che ne fece fmarrir , e prefe a vn tratto

LaGhirlandad'allorchein capo hanea

Spogliandola de i Fiori ond'era adorna

,

E poftia i panni à pezzo, à pezzo à terra

Sparfe di qua, e di la , con alti cridi

Di mouer à pietà le Tigri , e gl'Orli.

Tn il retto vedut'hai,, chea punto a l'hora

V'arriuafti tu ancor.

Vra. DoueEligerio
Lafriafti ì che pur feco ti partì IH

Ma. Per lo duol Eligerio di Fileno

Partì piangendo, e fon fienro, & certo

Che s'ei credefTe di tornarlo fano

Gli cederla l'amor d'AIteria bella

S C E N ftA SSCO 7^D zA
Fileno, Mtti«,VranÌQ.

CE nella fommità del gran bottazzo

Al dolce fiammeggiar del caldo Riuo
Che mefcclato con l'herbere bianche »

Della mandria il più bello onde che nafte

C 4 La
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La nigiadiofa corra in grembo aj Soìéi
La Ninfe mia genriLma che dich'io
La Cerna, ò tu c'inganni di gran lungaj
Ch el crar il <*raue palio non s'accorda
Con la bontà del Gafcibie ricotte
Piglia quell'acqua frefca,ò la non odi.Met.O Fileno.infeJice ò Filen caro
Non conofci tu Merio tuo Compagno ?

Fil. S'io non ti conofceuo ch'era poi?
°

A an,fì,fi/ei hi? buon dì buon anno

,

A Irena è teco forfè > Alteria mia ?

^
Vita di qitelro cor i dammi la mano

.

Fr^.Vranio fòn,Filen non mi conoia?
FU. A cadi cor che m'hai rubbato'l zaino;
Oime,doue l'hai polio? egl'èpur delio,O mira quanti Nibi,à Dio com pagno,
Pan liceo non e qui che ad elio c giunto,

IWtt. Socio, di grana il tuo compagno afcoitaf
Fil. Non ti pollo parlar,frammi afcòltare,
S io panai per la Vallee i Cani poi
MefcoJahdo'I dolor con la pietade
A pena fon rimalo, à tradì còri
Voi ne filile cagionavo! ne fuggi te ?

SCENA TE *A
^ Lupinai Fileno.

vf El primo dì di maggio
A l'ombra d'un bel Faggio
A apparir del Sole"

DiRofc-jedi viole

Ornata la mia Min fà

Den tro vna ch'ara linfa

llbelvifoiauandOj
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Et à me ,

fofpirando

Riunita dilìe,à Dio
Caro dolce ben mio.

FU. Si che me ìo difs'ella non parlando

Non vi folli ancor cùi buon di buon anno
LùpX), ài beueftiiio non che non beueì

Ftl. Chieder quel che non ho ti par ben fatto*

Al móiteir dèi bei rami, e, delle foglie

Che di lana; di cafcio,e di fampogne
Corifena allegro il mormorar del Riuò

. L'ho ìieduto Beni
1

io quattro dì fono.

J.Kp.EravermigliOjòbiancojOpoucrìnò
-

Va dormi,va,chi t'ha cofi mal concio?

FU. Si che fe ne partirla piir à vdire

Lup ,Si,iì feguita piir.ò eoe piacere.

.

Ff&Tredeci Mon ri al d (li mi,& un Pardò
ConJaCettra d'Ironiodu vn momento;
Si voi fé verfo'I Gel mentre cantina,

Et io che/ne n'accoriì intorno à c,ui

V'era vn Gipreri» grado, io noti l'inrefìi

Ma riforto il Malti nidi e mentre il Bue
Di ghirlanda adqriìato,per l'Arcadia,

Gridaua dalli dalli,vn piede in fallo

lo polì e non m'auidLe pur fon d dio,

X«p. Ò quella fi ch'è belluina ftupifcò

Veder ebro Filano, d cui collume

Fu fempre vfor modeflia,e gentilezza

Fi l.eno andiaiiv 'eh m eco, ceco la mano

,

Ptii A cor del petto mio mi dai la mano
Non mi toccarli cor, fpin^i cjùd loco,

,

Jagliail laccio cnidx!,rompi quel daidoj

rdo,lanatufco,niOÌ ó/.t» cjdo a I bado,

Conducetemi al Rio, Livorni Ilare ,

Giiwté
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Girate le ferire, oime eh e io rido.

Lnp. O miferabil cafo il pou crino
Ebro certo non è ma fera bene
Per Qualche afpro dolor verni to folle
E farà per amoerre! morbo il mw<n ,Amor ? mo tolga Amor, echi l'apprezza.
Il voglio fegiutar.òPouenno.

SC E Ntf Qjf A RT^
Alterta Lmia^,.

J{ I cara Lima mia farà pur vero
Quello che da Selnaggio riabbiamo intero,
PoTcìa ch'Adon l'ha confirmaw ancora

Ltu. iarà pur tropo vero,
Alt. AhiLiiiiamia,

Chefnftitiicagion di tanto male,
diami ti prego ancora
Scorta à vn morir chel mio gra fallo a<nia°Ii

Li*. Tempo non è ch'io taccia
; Alteria io fui

Ragion di tanto mal, ben lo con fello
Ne fu come tù credi per bontade
Ne peramor, che à te portarli, eh 'io

comencmica hmgo tempo,
Ma fu però che meno à me non piacque
Il tno gentil Filen, che à re piace/Te

j4U. Oime Luiia crudel, che e quel che dici?
i«'-

t
F non potendo, oime tener più afeofo

J- inefUngmbil foco del mio core,
Hoggim'afàfricai di ferii credere
Che fermamente fbfTe in altra parte
Collocato il uro amor , & di lui pofeia
Mi difeoperfi inamwaca,e diegii

A creder.
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A creder, &promiiì dimo (trarli

Moggi che non l'amar» , con penlìero
Di far quel che rarr'ho, non mi credendo
(Ai lana ) ch'el fticcefto (òffe tale.

Onde A Irena ri prego che vendena
Facci di ranco oltraggio , eccoci il Dardo
Trafrjgiqirefto peno, empio , e malnagio
In cui tanca impiccate hebbe ricetto

jilt. Ahimè che non è tempo di vendete»
Ma ben di procacciar la medicina
Del mio caro Filen. Lidia non voglio
Vendicar la ncquiria di colei

Ch'amara al pari hò della vita mìa,
Anzi ti voglio far di feufa degna (qne
Poi che a te piaqtie ancor, quel che à me pia»
E in.-vece di ferirti come chiedi

,

Ti pregherò , che tu mi lìj corcete
In cercar la fallite di Fileno
Se podi bil e fi a , fenza riguardo
Di fòiterchia fatica, ò gran dilàgio «

Che per trouarla fbiTé neceflaria
Che l'emendar" l'errar (cerna la penai

Liti. Io mi diparto Alteria , e ri promerco
Di non chiuder quell'occhi, e non fertnart
Quefti piedi giamai fin ch'io non troni
Rimedio al male, &a l'errore emenda
Io vo con tal penti er, voglialo il cielo

Alt. Chi mi darà fi dolorole note
D'ogni contento vuote , ch'io dimoftri
Tra queiti ombrofi chioftri il gran torme»
Che nel mio pecco i fento , e darà humore
Auoi pervia ael core occhi dolenti
Fin che relhace fpenci ? poi che (ahi lafla)

Vegga
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Veggo del tinto eifla quella fpeme
Di goder le fiipreme parti belle
D'vn fra pallori il Sol fra l 'altre «elle ?
Alterili, Alteri,! inarata,
Ch e t occorea far prona
Ituifìtata e nona, con colui
Il mefto corde! chiocco tenneui ?

Dunque non cómprendeui ch'el dolore
Pnò trar dei petto fuore vn'alma afflitta
Dal fuo proprio alimento derelitta.
Ahi Lima traditrice^

Che per che vincitrice non andarti
De quei bei penfiercaftidi Fileno
Tu difciogliefti il freno à l'impietade,
Con tan ta crudelw^e,e me inducefti
Con detti al mal fi preftì , à l'onte e à i danni
Senza penfar gl'inganni^ e ri calfe
Di cuiper te arte, Stai&ì à che tard'io
Che di Fileno mio non fegtio l'orme
Per rifanarlo^o farmi a Ini conforme ?

Non più in bei nodi accolte
Ma dirti paté,e fciolte andrete,ò chiome»
Non più d'Alteri* il ndme, foffenata
Eller vogl'io chiamata da ciafcuho
Fin cheda l'inipornmo.e orrendo rato
Il corpo ddtinato à le nmifte
Giunga infelice a! mifero fuo fine_>

SC£N<.st Q_VlNTv4.
Fileno, siiteli*.,.

|

On cantai mai ch'io non piatiscili poi,
Bel principio d'un bé,che t' è incórra to i

Alt.



Alt. Fileno amato mio
FU. Buon prò ti faccia.

e^fr.Ecco l'amata cita,

FiLNon ho ch e bere^r

,

A/V.Dhe Filen per l'amore

F//.Fiisn don e? fi fi Jo corrò bene

,

AHioIrami di gratulo fui per dirgli

Ch'el corfo del veloce, e leggier pardo
Non è proprio d'alcun, che ancor ch'io fia

Senza piedi,non fon fi rraicurato

Che non fappia ridir quel ch'io non di (lì.

Ma chi t'ha fatto oifeià, oime tu piano]
j

A/r.Akeria mefta forp

,

FiL Si fi ragiona-.

.

Alt. Quella fon'io, che di contento vuota
Piangendo per tuo amor.

f»/. Al «ria è morta?
Oime3chi fu colui, tira quel Dardo,
Non difciogher quel Can, ftgui quej cento,
Liuia lo dille ben come la fue
Con pender di tornar diecianni manzi,
Ma correrò ben tontOjafpectajafperta,

AJt< lo Jo voglio feguir,aiii Iafla,ahi caflà*.

Ilfne delfeconde Atto.
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frante, Mttfa*

Eramente colui che dice Amore
Efier fuoco& furor, non erra pino
Percheàlaguifa cheveggiamo il

fuoco
i Cófumar turo quel tloue iìa accefo

•guigge,e cófuma noi quell'empio Ani ore^
t li come il ftiror conduce l'huomo
A fprezzar fem cdefmo& fua fallite,
Cofi conduce Amorì ciechi amanti
A i danni loro,!! che il minor male
t per amar altrui l'odian fe fteflT.

O^.Vi anio
snon vorrei,ch e quella doglia

Che hora tu fenri di FiIeno,haiiefle
Poter gi3 di fccmarti quel "iudicio
Che ti fà riputar fra noi paìtori
Cosi prudente, e faggio;non (ài dunque, .Che cofi come amen che alcun non fagliaA (pregio della gloria fenza hanere
Pn.i fofferto fatics,& lunga noia
Cosi à vn gaudio amorofo non s'aggiunge
Se non col mezo grane del patirei

°

Et la fame,; lafetein vero fon

o

Acerbe,e infoporrabiJi,pur fenza
Il mezo loro non fi può suiìare
E del bere, e del cibo il g"ran piacere,
Cosi 1

! gaudio d'Amor^in fomma è vana
Se dopo qualche pena non lì smrh,

Y"
de fc Amor cotanto amaro ha datoA hlen noftro,h a quello Oprato forfè

I M ch'egli pofcia le dolcezze troni m
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Più dolci.e più ibaui , Veramcnte s

Pho/.ConfeiFo, che à la gloria non s'arritia

Se non col mezo che tu narri à punto,
Mala fatica è dolce, per che quegli

Che s'afFatica,è certo che finito

Che quel trauaglio nache lo conduce
Al (bramo della gloria, d i gufiate

Le dolcezze di lei,onde iì nutre
Nelle fàtichefue,ma quegli che ama
Teme mai fempre.e poche voice fpera',

E quanto pjjù fi crede haùèr vicine

Leconrent£zze,fue,fon più lontane.

Ecco FiIen,con itudio,e con fatica

D'Apollò.e da le Muil-,c fatto degno
Del ior comercio,e col feguir le fiere

Fugaci da che naque,è fatto al cor(b

Più deliro, e più leggier d'ogni Pallore»

E col lungo e fi erario della lotta

E fatto, (ancor che giouine ) maeftro.
Eogn'vn,che lo vedea tanto frequente
Ad opre cofi degne fapea certo

Che carico di gloria fe n'andrebbe,
Poi che per cotal mezo ella s'acquilia,

Ma-cjiri ria quel lo,che affermar ptefuma
Che vn miierello amante dopo hauere
Sentito lungamente la fila Ninfa
Sia gradito da IeiJahi che Fileno

Sarà vn f(tempio eternamente al mondo.
Jllei.Q} a! cofa è coli degna <Si honorata
Che non fi pofFa conuerrir in male
M éritte e I la ree ta fi a da l'im pru d énfca?

La via d -1 malcon la virtù fi nìòftfa.

"Dùnque voghamo la virtù (prezzare .

• Che
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Che à gloriofofin cimi n'innia >

L'eloquenza,che fpeflo ra parere
Ragion il corrOjadunqne (prezzeremo

{
La Medicina ch'el veneno infegna
Sarà dunque danoi tenuta trilla

Cheècofineceffariaal viuernoftro ?

Ogni cofa per buona c h'el la fia
Può trifta dinenir, fé da ragione
Non è guida ta-, or con" s'altri amando
Alduol, che puffi volta in gioia al fine
Dalli in preda cofi.ch'ei coi rà folle

Al precipitio fiio,che colfà ha amore ì

Il drfperàrfi da vii rà procede,
VranSc à ie ragion che hai dette dar volerli

Rifpoita non difforme al gran fi.i^gectq

Fileno in vanoafpetrarebbeaiuto,
Onde digeriremo ad altro tempo

'

Queft^ contefa rip.ftrajma chi è quello?
Egl c Filen per certo.

Afet.EoVc Fileno.

Vramo marno à udir quel ch'egli dice.
.Tiriamoci da parte, òquiftiam bene.

SCENA SECO W *D A
Fileno, Franto, Metto,

J^J
IrabiI colà è veramente Amore",
Sen to andarmi fcorrendq entro del petto

Anco l'ardor che mi confutila i I core.
Àrdor non è,gl'è ben d'ardor peiifiero, •

Anzi non èpènfier.perch'el penfàre
Dal penfier.nafce,& io che ho già pen fato
Quanto penfar fi può,non ho penfiero,
Anzipor ho penfier,che col penfare

Rinouq
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Rinonò il mio piacer j ma che piacere

Stolto ch'io fon ? non è piacere Amore
Anzi fi, anzi no, fi , che penfando"
Si penfaà le dolcezze, &al dolore
In vno.ifteftb,tempo: e per cai caufa

O fcioco che tu fei , fi. penfa Tempre?
Si, fai lamorteal penfier chiude il pano .Met. O Fi leno mio caro

Vra. O'miferello.

FU. D.'-inque penfar vogl'io, ma che peni!ero
Il mio farà ? farà d'amor, su dunque
Che tutto in preda mi darò al penfiero.

Io vò penfàr, che la mia Donna è Donna.
Dunque haurai danno s'ella è Donna,dano*
Che danno ; anzi piacer, per che fi piega
La Donna pi n che tenerella pianta.

Horsù mi vo partir, ma dotte vai ?

Da la mia cara Ninfa, e che parole
Sei per formar' ; tu non ci penfi adunque?
Anzi fi, anzi no, dhepenfo prima»
Che fa mefitici d'anriueder 1 e cofe,

Horsù s'ella dirà, douefei fiato

Paftor fi lungo tempo, ; che dirai?

Dirò fon fiato in CieJo.fra i beati
;

Noi crederà , fé dirò in terra ? in terra ?

Terra non è ckme che alberga lei,

Ma Paradifo fi ; forfè dirari

,

E e"hai veduto.in Ciel ? c'ho vifto in Cielo ì

Ho vifto il Sol dirò dì te men bello

.

Ma fe mén vado à lei, eh e ponerolle?
Perche gl'è vera, e naturai vfanza
Di tutteDonne adimandar tacendo.
Dhe Ninfa le dirò tutto gioiofo
Canzon ti canterò , che mai m eg I iore

D Paftor
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Paftor cantane in bofcarecaa ftanza

.

Non vò canzon dirà, fon le canzoni
Fatte per fuggir Torio,& io diroile

Altro non ho,che t'ho donato il core,
Dunque che bado più? ria ben chevada,
Anzi megTè ch'io reitì,io vado,io refto,

Anzi giuito non è,anzi conni ene.

Uran. Nieglio è che fi fcopriamo
Afet.Szxà. meglio

.

JV/.S'io feguo Amor mi èpena,efe fuggire

Lo voglio m'è dolor,e pena infieme,

Se adunque l'vno.è l'altro offefa fammi
Meglio èco Amor3che feri za Amor Jangì

"

prati. O Fileno mio caro non ti (piaccia

Ragionar meco ancorvqual ria venrura .

Ti fa tanto languir ?t u non rifpondt

F//.Non tiftupirs'el tuo parlar non odo
Per mirar ad Amor fui ciecOj& bora
Per rfon fenur quel mal fon tatto fordo,

Fr<iw,Pur odi quel ch'io parlo,che rifpondi

Al propofi tornio

Fil.Tn non m'intendi,

Son fbrdo s'el parlar non mi confbna

Jl4et.ll ragionar non è da pazzo5 ancoraj

Che l'operation da pazzo fia.

Come dai con Amor Fileno mio?
FfXCome ftà meco Amor vuoi dir

Mtt. A punto
Coli intender voleuo

FU.Amor (Ha meco ?

Egli meco (fa bene,& io fto male

,

Met. Madimmilacigion
FtLVct ch'io lui riutnìco,egli me fprezza.

Saper dti querelle il vulgar detto dice

Lo fai
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Lo fai tu forfè!

Ol Ut. No, FU. Che quando tolta

E la cagion al mal, tol c'è l'effetto,

Vran. O come ferua ancor quel bel gindicio.

Miracolo d'Amor,che ancor, che Ita

Priuo del ferino forma li bei detti,

Che fauio fembra

.

F<7.Efeleuarvogl*io

La cagion dei mio mal del mio tormento

Che mi leni di vitaifabifogno,

Per che lo ftar in vira è la cagione]

D'am ar, eamando Ito in affanno,adunque

Per vfeir di palfion fons'è ch'io muoia.

E certo vò morirla traditori

Traditori a(Talfim,o da la ftrada? • oA
Portatemi quel]'Ali,ffheiifegua, .

'

Io vengo, io vengo, pia fermate il palio

Met.Vrssiio mio lìa il fegm tallo invano

Fra».Adon n'afpettaala Capanna infiefue

Con Lima,con Cardonio,e con Alteria

Perche andiam, comefai,cócordial tempio

Del fommo Giotia,atfine di pregarlo

Che rendi il fennoal bel Fileno,enoi

Perdiamo il tempo con difeoriì vani.:

Met.Tu dici bene,ancham,va ch'io ti fogno,

S C E N r E RZ *A.
Lima , Carionio.

JxJON mi leuerò mai da l'alta imago
Fin,chc à pietà non mona
Non folo i Dei del Cielo

,

Ma quelli delo abiffo,

Aime Cardonio mio
Ch'io foia fili Cagion di can to mate^

D 2. Io foli
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lo fola ftii, io (bla,

Che pu r voj effe il Cielo
Ch'io fola ne patiffi

,

Ma, aime non pur fon fòla

Ma ho tanta compagnia
Che vn fòl non è che taccia

La cruda empietà mia
Car. Confortati, che Gioite

Sarà pierofo à noi

Che in bteiie vederemo
Nel fno prillino ftaro

Fileno noftro amato.
Liu. O' membra delicate

Come fon lacerate dal furore.
Lo vidi ( aime mefchina)
Poto anzi ditto pieno
Di paura, e di orrore,

E ancora ch'ei vedette

Me, che del fuo gran male
Fui, lafla, la cagione,

Non però mi conobbe
Ne anco conobbe quella

Che parue à lui fi bella.

Dolor, per che fe tanto
Puoi dentro del fuo petto
Non puoi cofi nel mio!
Son pur di carne anch'io.

Dhe vieni afpro dolore
A torni en tarmi il core
In fin ch'io reftì priua

Di qui tta, vita frale

Ben degna d'ogni male.
Car. Ninfa tentar dei prima

Ognipoflìbilcofa
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Per emendar l'errore

Ch'il correre alla morte .

Non (àrà riputato animo forte.

Zj'k. CHme Fileno amato
Eccolo lacerato;

Da quel ch'egli folca,

Eccolo, aim e, mutato.
Beltate in lui fplendea,

Hor tinto di pallore

Molerà doglia, fpauen to, ananno,e horrore;

S C S N <>A Q^ V A %_T A,
Fileno , Lima, Cordoniti.

CO di non efler viuo, e pur mi reggo
In piedi, in piedi no , ch'io fon nell'aria ì

Tu, Tei nell'Aria ; fi , che s'io non raffi

Nell'aria affluito, io non vedrei qui in cornò
TantOj e fi.bel paefe, ò tu vanejggi,

,

Che Tei n el Gel, io fon nel Ciel ? nel Cielo,

Certo ch'io fono hel'ortaiia sfera >

O quante ftelle rilucenti , o quanti
iS"uperni lumi, vna lucente ftella

In Mar fifa ha la luce, e à fchiera à fchiera

Ne veggo andar molc'altre, ò neved'una
Che é pur lucente, e chiara \ e ancor cheap-
Sia d*un lucente Sol, non però perde (preflb

II folito fuo lume, ò Sole inuitto

Io bramo al tuo calor di rifcaldare

I fenfi miei gelati,ancor che indegni
Di tanto ben, m e poueró Pallore
Non difprezzar, che cai qua! fon, io fono
E fempre ci farò feruo denoto,

Lift. Sgombra Filen dal core

D 3 L'info-
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L'i nfoliro dolore,

Torna, torna Fileno

Nel tuo ftato primiero

Perche d'amor fincero Alteria t'amai

FU. Hor non fon più nel Gel, quella è la terra

,

Hora Fauonio dolcemente,e Flora

Si van godendole giouanettefrondi
Stan fnenrolando,eà le leggiadre Ninfe
Fanno dolc'ombra,egl'Augeletti vaghi

• Rendeno d'armonia concenti vaghi.

Largo tributo mormorando danno.
I fontine i Rini,à i Fiumi,e i Fi Limi ai Mare
Quelli rigando i dilerteuol Prati

Facendo germogliar l'Herbette none,
E i Fior bianchijUermiglt, perfide gialli,

Qiielìi adornando le lor riche fponde

,

Producono in gran copia nari
j
Pelei,

Le Dame mei le, e te paurofe lepri

Godendo Iran ne le ficure Macchie,
I fi tibandi Cerai à le fontane
Spengon la fetejC l'Api il dolce riumore
Con lieto fuMirrar van raccogliendo,
L'Hedera va à carpon co'i piedi torti,

Salele viti,e le nodofe quercie
Carcan di ghiande gl'intricati rami.
Le piante in fomma , J'herbe,e gl'animali >

Stan tutti allcgri,ein fua natura ogn'uno
Par che ringrati j'I Gel di fi gran dono,
Et io piangerò femprc?Oime il mio coro
Tu m'offendi mio cor ? t i vò rrar fuori
Di quello petto al tuo difpregio,

Afpetta fera fugace, ti giungerò bene
Zw-Ben farebbe di Ferro,? di Macigno

Quel cor che non pian geffe,

Cardo-
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Cardonio,o mio Carbonio,
Andiamo à ritremare
Que,corte(ì paftori

die ì miei perueriì errori

Voglioo leuar (fé fi porrà) con preci

Al tempio facro,efànto

Del gran Signor del Ciclo.

Card.Ninh. non ria meftiero,
Per che s'io non m'inganno
Ne vengono à gran fretta.

Lix.Siz ringrariaro il Cielo

SCENA Qjr 1 w T A,
Admes Cranio, Utfàt*, A/teriat

Lima , Cardo/ito

,

MA ecco Liuia à punto,Liuiamia
Rafciuga gl'occhi,e à la fallite attendi

Di Fileno gentil,

Liu. Mi troueraijp la fallite fua mai sépre próta
Alt. Cari paftori fiamo

AI facto tempio inand
Pieni di doglie e pianti,

Hor che tardiamo à dar principio à i preghi
Per eh e lì moua e pi eghi
Quel la Deità foprema ?

Vrern, NÌnfa,non n ditpiaccia

Con le ginocchia in tetra

Elfer la prima a dimandar pi ;tadc
All'afta deitade.

Alt. Gioii e,che per ^ionar Gioite fei detto
Gioue fiera to, e fan to,

Cheinvn fol guardo vedi
Quanta allegrezza e piantò

D 4 In
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Info rinchiude il mondOj
T'orFefi , io non afcondo
Le grani colpe mie,*

E fo d'eflferindegna
Che à te del mio martir pietadevegna :

Ma potente Signore, ti prego io

Per la clemenza (anta , che in te regna

La medicina infegna, che Fileno

Che va per le campagne
Tutto di furor pieno
Torni nel primòjtato

Etami me , com' io lui Tempre ho amata
Mei. Gran Re degl'elementi

Cui ibno gl'altri Dei
Denoti, e vbidichti

Sig. che reggi il mar, la terra , e il Cielo

,

Pien dipaterno zelo,

Stendi Signor la mano,
Ch'il Cielo fabricò , corapofe il Mondo
Sopra Fileno noftro

Sì che ritorni fànc :

,

J)h e ritorna Signor lieto, e giocondo
Noitro infelice flato

Col rilhnar Fileno noftro amato,

fra. Àncòr, che non fi deggia

A te che vedi, e fai

Signor, quanto veder fi può, efàperej

Dimandar con là Bocca
Quello, che brama il core,

Non di meno Signore

Ad alta voceiocrtieggio

Pel tuo fu perno fèggio,

Per oli folgori ardenti

Coli pieni d'orror, cofi potenti,

Che
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Che torni il ferino al più gentil Paftore

, Che mai ferniffe Amore.
Lia, Signor quanto più indegna

Son ai venirti nunzi . . ,

Quanto più indegna fon d'hauer mercede

DaTa tua fanta fede.

Tanto più la bontade

De 1'alta.tua dei cade, fari nota

Adogn'Almà denota-,

O' fuperno Signore—<>

Che vedi entro'l mio core-»

Quanto dolor io feri to,

Equanto, aime, mi pento

Del grane error coaieifo

Ti prego aime che ornai

Leui di tanti guai

.

Fileno, e Arcadia tutta

,

La qua] priua di lui retta diftrutta-i.

S C E A S E S T *A

Rimedio, Vranio , {Metto, */ftternt,Li-

uta-i j Cardenia , <ts4don€—J •

fcE negl'affanni ,
ogn*un deuotamentc^

_

^Ricorreffe à gli I?ei , non v'è alcun dubio

Che à pieno non reltailì fodisratto

.

La sferza non adoprano gli Dei

Per ira, o fdegnó, ma per dimòftrare-»

La !or poflanza ; e fpefTo quel che danno

Sembra, è piacer . Fileno è fatto folle-*

Per voler de gli Dei, perche fein lui

Oprar» la sferza lor, che è A ver ritratto

Di virtù, e d'honeftà, unto più debba--

Temer
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Temer, chi più di lui caftigo mena.
Io prefago ben fui molti dì fono
Di furor talejonde coi preghi voli!
Oppormi à ranco mal.rna da gli Dei
Inrefo poi, che quello malti a breue,
h che quinci fran bene vfcina pofaa,
Io ne prefi conforto . Et per fonarloD oprar quanto dirò non vi difpiaccia
Che del

.
S. del CieIJamenceèqiiefta.

Ltu.Venerando d'afpetto, è d'anni grane
6e regna in repicti/e re^na amore
Emenda al mio fallir mahiagio,& empio
Con la mia propr ia vi ta, e col mio fanale
Sedi fangtie, e di vita fà bi fogn o

,

Che guitto è ben con vna vita fola
Indegna deh vita, dar la vita
A due vinche fon d*hauer1ade<»ne.

Dl? g|ì Cel etti Dei m i ruftró fan to
Vedi'l bifogno noam,e fai che prilli
Di Fileno geruil ftarnon polliamo

.

Ondefe dai la vitali bel Fileno
Darai la vita à tutta Arcadia infiem

e

SO'w.Filen.da le parole dd'Amata
Diuenn efolJ e, e parim en re da le
Parole de l'amata può (inani,
Ma la dificolcà confìtte folo
Ch'fghafcolrar lei poflà

s e ch'el fitrore ,

Lo tenghi fermo.Inqudioil mio coniiolio
Saiza punto fallir effluirete,

°

Andare à riaousr la bella A Iteria
Et Eligeno ancone tutti inlìeme
Nel loco oue Filen diuenne folle
Vi fermatele,che oprerò di modo
Che anch'egJi ci verrà dal furor fpinto,

Cercate
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•Cercarecon inganno fargli fòr/a

Et toccargli le 5lari con queft'herba»

Che fnbiro toccate fermeraiTì

Dì maniera,che Alteria dolcemenre
Col d'olce,e chiaro fuoh de le parole,

I! cuor gli fan ara di affanno opnreffo

Che tornerà qtial pria, re Liuia bella

Per pcnirentia dei'enorcommeffo,
Di quanro ei t'imporrà,non preterire,

. E tanto più,che non dirarti cofa

Che non lìa più che gkifta- Andareadunque,
E pria che fi bell'opra incominciate

Ala cor tele Dea che nel mar nacque
Deuotamenre Vittima porgere,

E pofeia tatti vn Ramicel di Mirto,

Pianta fi grata à lei, prendere in mano,
E andate ad efiequir quanto v'ho detto.

Me?. Si paniam confoiati,c fiam fienri

Di fhcceliò fe!ice,il Ciel lodato,

Mafe Elìgerio è principal cagione

Del danno occorfò,e n'onerarli anch'egli

A quanro ordinat'bai,chefarà poi ?

Rim. Non temete di ricama fate ch'egli

Vifiaperognimodo,andateinpace,
Che anch'io me n'andarò.

Met.Gite felice,

Vranio non mettìam tempo di mezo
Vran.Andiamo ad effequir quanto donemo

Per la fallite di Fileno noftro.

Linia rin granai Ciel

Non perdiana tempo
A^o.Qudia s'io non mi inganno, èia più corta

Card. Eia più piana ancora,& più fpeditai

lifine del quarto htio.

7*'
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scéna f m k.

Lupino, Mene. *

jWpyì|JW Po»ero FUen,chi hauria penfato

lvKSaf C1 clinenifì
"

e Per AIreria folle»

f^^mé ^en volte-, difs'io che queito

Era vn mai verme, & che era fortunato
Veramente colui, chefì trouana_,
Sciolto dai duri fuoi tenaci nodi.

Met. O'fia lodato il Gel', Venere, e Amore
Poi, che felicemente è fucceduto
Quel ch'era fi lontan de] creder mio

.

Lup. Chi piarle per Amor, e chi gioifee,
'

Chi èqiielclìe loda Amor ìofei tu Merio ?

Che buone noue pomi
Mf/. O bell'incontro

Lafciam i andar che ho fretta.

Xap.Afpeftavnpoco
La felice nouella non comporta
Ch'io tarda à raccontarla ad vn tuo pari,
EfTendo d 'al tra cofa , che di bere*

Zap. E' forfè di Filen ì

Met. E' à punto d'cflbi

Ltm. Merio , caro frate], non ri difpiaccia
Di confblar mean cor con quefta noua

,

Ti feon giuro per gl'huomini , c pe i Dei,
E per amor della più cara cofa
Che tù hai nel mondò, hòrsù là dirai bene.

Met. Non ri pollo mancar, flamini afcoltare

Rimedio



Q V J N T O. (il

Rimedio à noftri preghi forfè fpinto

Dal'OracolDiuin finfoluecte

D'infegnarei la via di nfanarJo

Lagnai fiiquefta,

L«pÌ. Non t'affaticare

A" dirmi quanto, cheRimediodiffe
Che alla Capanna di Eligerio fui

'

D'ogni cofa informato , per che Liuia

Ci difle quanto ch'egli hauea ordinato.Met. Ho ben'à caro , afcoltaadunque, il refto.

Erauam tutti incenci al Tempio facto

Della Ciprigna Dea con vn virgulto

Ogn'un di Mirto in man , con voce humile
Pregandola ciafcun, ch'ella voli effe

Per rihatier la fallite di Fileno

Darci'l fuo fanto aiuto ; erano à pena
Finite l'humil preci , che vedemmo
Fileno furiofo andar correndo

In v e rfo il 1uoco, oue ei ti inenne fo 1 1 e.

Noi lo feguimmo alt'hor con certa fpeme
Di ruanarlo,& ei fermoffe à punto
Nel loco fteffo; onde cheVranio , e Adone,
Vedendolo fermato, audacemente
Se gl'alien taro adoffo, e ftrettamence

Lo tenner per le braccia, ri io le Nari (no

G 1 i toccai có qnel l'h erba, eh e io h auea inma
Qual fubito odorata reitò immoto,
E ii pofe à mirar fubito A leena

Fiffamen te nel volto, e d'un Ibfpiro

Fiedendo l'Aria pauue che diceffe

A Iteria per te viuo in (tracio

,

A! teda dopo haner più d'un fìngilito

Man dato fuor del petto , dolcemente
Sciolfe la lingua à le parol e, e dille .-?;

Fileno
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Fileno ecco colei, eh e fi empiamente
T'imprese nella mente quel dolore
Che ti rrafitfe'1 core

; quella feccia
Lenar verme ti piaccia, equei bei lumi
Splendor dei facri Numi verme vooJi
E il cor legato in afpre penefciogli. •

Ne creder vitamia,che il parlarTmo
Non come dianzi pio,dal cor tienine
Ch eAm or che i q I m i feri fi e il tuo bel nome
Furari fede com e per piouani
Ma non per tormentarti io dilli

( ahi forre
|Quel che mi condurrà prefto à la mortai

F. le pur cerchi e brami corra fpeme,
Che fi leghiamo in fiem e eternamente
Di vitailrimanente,chen'auanza, 'f

•

Scaccia la rimembranza dell'affanno
Che ti fa tanto danno; e fe uendecra
Il mio rallirafperra,iofon conrenta
P'efier di vita fpen ia,che s'io moro
Per man di quel ch'adoro,il morir mio
Quel che brammo farà,q«el che defio

Lap. Vera an cor Liuia alla prefensa voftra

?

M et. V'era anco la mefehina , che da gl'occhi
Veriàua fofpirando amaro pianto,
La qnal ben che interrotta da lingula
Pur à Filen con le ginocchia chine
DnTe. Gentil FiJen,io audacemente
Da un'ingiufio defio malnato e trifto
Sofpinra,fui cagion di tanto male,
Io induflì Altenaoimefocto pretefto
Di fraterna amiciria,à farri oltrao<rio,
On d e fem erta pena vn tanto fallo"
Quella fon' io, che d'ogni mal fon de*na.
RaìTerenò Fileji la bella fàccia,

E pria
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E pria girò atri uolte gl'occhi intorno
Neiquai vergogna & allegrezza interne
Scorgeanfi & pofcia lietamente difFe.

Alteria,amata mia,da te non mai
Mi venne ò gioia,o dnol.che non mi folle

Dolce e foaue3 e ila fi cura ch'io

Non m'arreco ad otfefa quanto hai detto
Contri di me,chealla battezza mia
La colpa diedi folamente

; e come
Per telimene, era ragion eh e ancora
Ad ogni tuo piacer,*per ce mondi

.

Se vccidermiil dolor potuto hauefie.

Ben mi rammenta, che le tue parole
Me ne recaro. tatì io (ahi [affò ) eh 'io

Non io come il mio Ipirto habbia poturo
Regger queft''ofla^er fi lungo fpatio.

Non di men vino,e per femirri godo
D'Eller viuo,e'l morir mi làrà caro
Quando del mio morir vài tra belìi.

Mapoi che m'hai dal più profbndoabiflb
Delle fuentur e, pofio in fu la cima
Di tutte le più rare contentezze.

Dammi la cara man per pegno certo
Della tua volonta,de la tua"rede.

LHp.V'eraEligerioad afeoltaril tutto?

Mst, Veri per certo5anzi tiafeuno liana

Solpefo à tai parole, e Io guardala
Finamente nel volto, il qtial s'accorfe

Di quello lor guardale coli dille.

Sanno gli Dei del Gel , che al l'hora quando
Vidi in Fileno il lacrimabil cafo

Ch'io non tenni le lagrime, e dapoi
Ch'io veggo quello aTnur rica mbiato
Godo più del Ilio ben che dei mio proprio.

' Volto
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Volto poi verfb Alteria dille. Ninfa,
Ben è ragion clic di renacenodo
Di matrimonio vi leghiateinfieme
Pofcia che.vgual defio fi fcorge in voi,

E ben empio farei quando io cercali!

Vi etar vn'opra fi honorata, e degna.
Lup.. Parole veramente da vn fattore
Di fere to com'egi'è , feguita'l relto.

.^/rt.Porfelamano Alternai fuo Fileno
Et egli à lei,& con due dolci baci

Diedero chiaro, e manifeito fegno
Dei loro amori.

Lk». Ancpr che non mi caglia

De le cofe d'Amor, v noi ch'io ti dica

Che mi hai modo il penfierdi farmi fpofb.M et. Chi vuoi che ri pigliarli che fei pazzo
E fenza alcun p enfi er?

L«p. Le Donneapunro
Bramanpèr lor traftullo vn fpenfierato,

Ma che fticefle poi ?

CMet. Succefle eh io

Ho ordine d'andar al mio Tugurio
V'Serpilia m'afpetta, e apparecchiare

Le nozzedi Fileno , e le mie infieme
L«p. Vuò venir ci ancor io

.

Mtt. Di grada vieni

Che à punto bifogn'ho d'un che mi meni
Lofpiedo del'arofto

Lirtt. Io Con conten to,

Ma fon fi tra(curato , cheho paura
Che in due menate Io trarrò nel fuoco

Mtu Farai quanto potrai camina puro.
Scent
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S C E N *A S £ C O ?{D zA
Branco fola,

|aON fi torto ho finita vnaficenda
Ch'io n'incomincio vq'altra affai megliore

Non fi toftpla preda del leurto

Di Fileno, gli Zaini dei Caprari

EtilCaprettoe Cafcìo di Seluaggio

Ho riporto j che buona occaiìone

Di vender il Jeutco mi fucc ed e

,

A vn ftraniera Paftor , dal qual io fpero,

Cauarne più diqtie! che ini penfàuo,

O' come è bello in fin par benché fìa

Come è del hd I'iten, la cui virmte
Non nona paragon, termine, o fine,

Oimectuibn coilor ; fonerò Branco,

Y
J

ionafcondei;ai, che non fiavifto.

SCENA TERZiA
Alteria^i , Fileno > Sligerìo , Liuia

,

tsidorie, Franto .

ELigerio gentil j pofeia, ch'io vegga
C'hai con la cortefia vinto ciafeuno

E che non hai voluto in quello dolce

Ponere alcun amaro, come forfè

Potcui fàcilmente, anzi hai voluto
Con le cortefi tue dolci parole

Aggiungere lentia al gaud io nortro

,

Mi cade nel pender di fart i cola

Che forfè à te fia cara, fai che Clio

,

La qua! fero e Diana da che naque
Bella è gentil al par d'ogn'altra Ninfa.
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Si ha pofto penderò à preghi miei

Di accompagnarli anch'ella ad vn Pallore
Qiiando che accompagnata anch'io mi fia»

Onde mi cade in cor , che tu fia quello

,

. Se à te farà in piacer

Eli. Quello à m e ria

,

Sommo fauor, fi per ch'io tengo Gio,
Degna ch'ogn'un la rinerilca, e nonori,
Si per che per tal ftrada moftrerotti

L'animo mio lincerò e defiofo

Chenoi gioiamo eternamen te amici,

FU- Dupplicata letitia mi fia quella '

Ada, Saggia rifolutionehauete fetta

Fra. Non fi potc&penfàr. cofa migliore

Per renderci contenti e confolati

Li». E tanto più che quello matrimonio,
Sarà con l'interuento qui di Branco

.

Tirari. Godo de la letitia in che vi veggio.

FU. Et io godo vederti qui prefen te.

Mi cade nei penfìer Lima mia cara

Per penitelioa dell'error commeffo
Che tu riceuivnaletitia immenlà
Se punto di ragion t'alberga in petto

,

X?'«. Fileno, pronta io fono a. compiacerti

In ogni tuo voler, col proprio fàngue

,

Col quale io lauerei fe fi poteffe

Parte di queir error, ch'in te ho. commeffo
FU. Altro da te non bramo , altro non chiedo

Se non che al noftro Adon tu fia correte

Onde citi ila marito. Hor ti contendi

Liti. Sarei ben di giudicio in tutto prilla

S'io non mi contentaffi } pofcia ch'io

Ho conofciuto in Ini tanta affettionc

Che
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Che li meriti miei non n'eran degni

Ado.O Liuia amata mia , mi (coppia il core

Di fouerchia letiria. ecco la mano
Per affermar con vero e chiaro fegno

La mia perfetta in te (incera fede.

Alt. Giorno felice, "renturato giorno

Digranletitia adorno, che gl'affanni

E le padìoni e i danni, in vn momento
Come la nebbia al vento fon (cacciati,

Et hai racconfolati tanti cori

Confanti, e dolci amori, o Ci therea
Madre d'Amor, eDea del terzo Cielo

Ched'amorofo zelofempre ornata

Rendi lieta, e beata ogri'alma in terra

Fa, che mai non fia guerra fra di noi
E che i precetti tuoi diurni, e fanti

Ne fìano Tempre inanri j e come fei

Confono de gii liei, cO(ì hilrnilmente

O' Dea ditiotam ente, ti pregh'io
Che Alteria, Liuia, e Clio, dei ventri lorò
A honor del tuo bel Choro , mandin fuori *

Belle Ninfe, e Pallori,

Che il nome tuo dmin (aerato e fanto
Scolpifca in marmi,& rafiguri in canto.

Li». AIma madre d 'Amore
Che l'amorofo ardore ancoprouafti
Futti amata ,& amarti, il fallir mio
Gran Dèa perdona rio, e dal mio Adone
Che contra ogni ragione io difprezzaua
Con mente iniqua, e praua,o Dea (aerata
Fa ch'io fìa fempre amata , che ad honore

Del tuo figliuolo Amore, io ti prometto

iìeloviconferuiin fantapace

E z Con
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Con o^ni caldo affetto, ogni cor empio
Far fi ciie al fuo belTempio appenda voti

A* rurto'l mondo noti, che ogni lido

Rifiionì con gran fauftoà
e Pafo, e Gnidò

FU, Core gioiofó mio
C li e da cortefe Dio fei confo ! a co

Vini lieto } e beato , e teco viua

La tua cortefe Diua ; e voi Pallori

Con (acri , e fanti amori anco viuete

In fanta pace, e quiete , e ogn'vno imprimi
Verri leggiadri in rima nel le piantej

Perfuadendo ogn'un viuer amanre.

E à te Vertere bella.

Chiara > e lucente ftella, humilemenrc
Ti confacro la mente , e il cor denoto

Con la mia fè per voro, e per memoria
Di fi gioconda Hiftoria , haurò in comune
Cantar al tuo bel Nume hrtmil fermbne

Ogni noua (ragione , celebratìdò

Quefto giorno ammirando fopra quanti

Fer mai felici, e fortunati amanti.

Eli. Parto de l'ampio mare
Nato per ilhtftrare il terzo giro

Done il puro zafBro femprefplende

Dea , che per cui s'accende ogn'human core

Di dolciiumo ardore, ra che Clio

S'empia del'amor mio, còme Fileno

Di quel d'Aiteriaèpieno, c fa che brami

D'amar me coni'io bramo ch'ella m'ami.

Chequante volteil Sole

Girando m utarfuole albergo& ftanza

Per lui preferirla v&nza
Prometto al piciolDio eoa ricchi doni
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Far fi che ne rifuoni il ilio bel tempio
Onde fianò vn'euerapio di coloro

Che fon del fiio bel choro,che d'auare

Già mai le menti lor non lìano amate,

uido.O del Cielo,e del giorno

Figlia; eh e oltraggio, efcornocol tuo lume
Faiad osih'akro Nume errante, ofifib,

C he in Cielo,e nel
1

Ahi ilo ha'po teliate

La fan ta tua A tirad e,dona forza

A la mia fragil fcorza,di femirti

Amarti,e rincarti eternamente

Con pura fède, e con lincerà mente
f*'/.:Qual contento maggior potrà venirmi?

Dlìeper chenòn hbiocjuell'Iftrumento

Che rubbaro mi fii poc'hore fono

Che per moftrar la gioia,e il gaudio ch'io.

Sento déntro dei cor,vorrei cantare

Le lodi d'Him eneo,

À^o.Bràhco bauea in mano
Vn'Iftrumento à punto che fia buono,
Quando venimmo in quà, Branco, di grana
Preitaci quel ìento che tu haueui,

Sran.lo libramento in mahffete in errore

Che non lice à vn mio par cofe lafciue.

£tò.Mi foùien pur quando venimmo in quà
Ch'io ti vidi a fonar vn'iftrumento

*Br.A punto erava fiafchetto,c'haueo in mano.
Ado. Recane'lfìafco adunque, e per moftrare

Laleripa che habbiàm,bemamo tutti

Elig. Sarà beh fatto.Branco va per e fio

Bra. Non di grada che è vn vin ch'io lo riferbo

r
Per cofa d'importanza

£liQ bene ò bene tene recherò io tre voi te tii td

Siluaesid
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Sihiaggio va pel fìafcho che beuiatno.

Sil.lo vacìo voIonrier,doue l'hai polio ;

"Bran.li fermati di grafia andare» ió

£%.Non t'affati cai
- Branco.va uia pretto

Ado. Va via Siluagofo e guarda 'diecrò à quella
Quercia3che vedi la poco difeofìa

Che quitti parmi à punto ilriponeffé.

Sii. Io vado e verrò adeffo con il fiafeo

ffe.Branco, che ci par del fiicceflò de gii hoftri
Felici amorii

tìran. Mi par per certo ben • quel trafeufaro
Di Silttaggio potrebbe quel fiafehetto1

Romper per ftrada, è meglio ch'io ci vada
Elig. Non occorre ch'ei vien correndo in fretta

L'hai trottato Siluaggio ? egl'c qui Branco
SU. Non ho làputo in loco alcun trottare

Altro che vn'Iftrnmento, il qual'è quello,
Fil.E Branco dicea poi ch'egl'era vn fiafeo

Ado. Pigliai Filen di graria > e fuona vn poco
E di qiial cofa di tua fanrafia,

FU. Son contento da qui, mi par pur dello,
Egl'è detto per certo.Branco com e

Haiiefti il mio leiitto il qual è quello?
' Bran. Quei letitto mi fu dato, e per che io fui

Di penfier di recatolo , e credei
Che t'auuenifle,ond'iopenlàndo poi,

jE//V, Che borbotta coftui,fta pur à vdir«
Ch'egli fi Icoprirà per ladro al fin e

Oue l'hauelti Branco?
ZJnw.Eimifudato,

Ei ti fu dato ? e dotte ? eh fe non fòla"

> Vecchio come tu fei, ri 'vorrei fare

Conofcer' il tuo error.

tirati.
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Brattati!che Eligerio ;

Per mal che ti dia'I Ciel vitiolb ladro

FU. Quanto'! giudido human fouente folla

Coìtili che tenut'era vn huotn fi (àggio

E fi ~verace,(àrà "vii ladro al fine

.

AÀ.Chi crederebbe mai , che quelìo fòffe ;

Liu. Io ftupifeo io rinafco,c più è vero

MrauJo confeflo'l mio fallo., e non l'efculb

Io fui quel ch'ei lauro "vi rubai

Mentre dormi Liij&indouin non fono
Come credefte coli lungamente:
Onde,del mio fallir perdon non chieggio.

Per cheindegno ne fon, ben. ti pregh'io
Fileno mio gentil che gi urta pena
Ponghi fopra di me cojìic ti pare,

Eccoti efpofto.il petto, eccoti il capo
Tra del mio corpo abominofo,e trillo

Carico d'anni,l\anima infelice ...

,F//.Branco,fe tu uiliauefti anco rubato
Quanto poftedo al mondo eccetto quella

A cui diedi del cor le chiaiù in mano
Io non ti guardarei con occhiocotto
Non, che trar ti volelfi fuor di vita. V

Qnefto leutto c vn don de la mia Ninfa
Per ciò l'ho caro, s'altro ho che ti piaccia

Ti darò volontier . Cari pallori ,

Non melcolate in quello noftrc dolce

Sorte alcuna d'amaro, Branco,mio
Mi balla folo chei'error emen,di

Col m n tar volun tà coftum i , e vitav
A^o.Horfu Fileno veramaute fei

Dolcifsimo di cor,di grafia Branco
Letamiti da canto, le non vuoi

. .
' Clic
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Chein^veceiodiFilen ti ftacortefè

Della diman da giufta

.

JVi.Fermarì Adone.
' 'Paftorijobligo haner donano, à- Branco*

Che s'egli non rubauai! mio Ictito

Non nafeeua contefa fra di noi

Pei cut inopinati aueminenti

Egl'è fucceflb fìgnalata pace

Con gaudio uniuerfàl di tutti noi

Elie. Fileno .

dice'l ver,andiamo Branco

Che gitifto è ben che ne i diletti nottri

Godi ancor tu da. poiché gli fcom pigli

Di che ci fu cagion qtiefta tuo furto

Ne hanno condotto' à fì felice fine

A/f.Eligeriaha ben detto, e tu Fileno

Per l'amor , che mi porti mona , c cant^

Alcuna cofa di tua fantafìa.

Mentre cheandiam per celebrar !e nozze;

FU. Io non poflb mancar *"vita mia cara.

Fileno Canta .,

TT? Onti , Riui , Torenti , Fiumi , e Laghi

X* Arbori ì Frondi, Herbette, Frutti, e Fiori
" Fere fugaci, & augeletti vaghi,

Sagaci Fauni, femplici , paitoti,

De le nofUre leti tic Dei prefaghi

Euoi lafciui, e pargoletti Amori

.

Dhe fitte ogn'vn del valor -Yoftro adorno
Quefto felice , e fortunato giorno.

IL FINE.




